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ll Brasile: testimonianze ed opportunità nel 

settore ENERGIA 

Con la partecipazione e testimonianza di un principale  operatore 

integrato del settore, leader in Brasile: ENEL

Federazione ANIE 
Viale Lancetti, 43 Milano

Ambasciata del Brasile a Roma 
P.zza Navona, 14 ROMA

Una iniziativa di: In collaborazione con:

Con il supporto di:



Programma del 18 giugno presso:     

14.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

14.30 Indirizzo di saluto
Rappresentante ANIE 

14.45 Indirizzo di saluto
Rappresentante CONSOLATO DEL BRASILE A MILANO

15.00 Presentazione del Brasile: outlook politico ed economico 
Giacomo Guarnera, Founder STUDIO LEGALE GUARNERA ADVOGADOS
Ivan Aliberti, Partner GSA ADVICE

15.15 Il nuovo Brasile prospettive ed opportunità 
Thomaz Zanotto Direttore del Dipartimento Relazioni Internazionali della FIESP (Federazione 
delle Industrie dello Stato di San Paolo).

15.30 Il Brasile ed il mercato dell’Energia                                                                                        
.         Felipe Gonçalves Rappresentante della FGV ENERGIA( Fondazione Getulio Vargas)

16.00 Il mercato dell’Energia in Brasile, testimonianze ed opportunita
…  Dott.ssa Donata Scusa,Head of Global Infrastructure and  Network Procurement di ENEL                                                                                             
…       Dott. Giuseppe di Tommaso, Head of Procurement Intelligence of Global Infrastructure
…       and Network di ENEL                                                                                   

16.30 L’arbitrato nei contratti internazionali
Avv. Francesco Abbozzo Franzi STUDIO LEGALE NUNZIANTE MAGRONE

16.45 Opportunità di accesso a linee di finanziamento per iniziative nel settore energia in Brasile
Marco Contardi, Advisor OPENECONOMICS

17.00 Question Time

17.30 Chiusura lavori



Programma del 19 giugno presso:     

14.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

14.30 Indirizzo di saluto
Ambasciatore del Brasile a Roma ANTONIO PATRIOTA

14.45 Indirizzo di saluto
Presidente Associazione ELETTRICITA’  FUTURA

14.55 Inidirizzo di saluto UNINDUSTRIA 

15.00 Presentazione del Brasile: outlook politico ed economico 
Giacomo Guarnera, Founder STUDIO LEGALE GUARNERA ADVOGADOS
Ivan Aliberti, Partner GSA ADVICE

15.15 Il nuovo Brasile prospettive ed opportunità 
Thomaz Zanotto Direttore del Dipartimento Relazioni Internazionali della FIESP (Federazione 
delle Industrie dello Stato di San Paolo).

15.30 Il Brasile ed il mercato dell’Energia                                                                                        
.         Felipe Gonçalves Rappresentante della FGV ENERGIA( Fondazione Getulio Vargas)

16.00 Il mercato dell’Energia in Brasile, testimonianze ed opportunità                                                             
…        Dott. Alessandro Mattacchini – Head of Procurement Intelligence di Enel Green Power

16.30 L’arbitrato nei contratti internazionali
Avv. Corrado Rosano STUDIO LEGALE NUNZIANTE MAGRONE

16.45 Opportunità di accesso a linee di finanziamento per iniziative nel settore energia in Brasile
Marco Contardi, Advisor OPENECONOMICS

17.00 Question Time

17.30 Chiusura lavori



Il tesoro energetico del Brasile
Il settore dell’energia in Brasile è certamente tra i più promettenti del Paese, caratterizzato da una 
rapida espansione, specialmente in virtù degli investimenti ad esso riservati. Le fonti energetiche 
rappresentano, infatti, una priorità per il governo del Paese dal momento che queste attraggono la 
fetta più grossa degli investimenti stanziati dal governo nei cosiddetti Piani di Accelerazione della 
Crescita (PAC).
Lo sfruttamento di fonti energetiche pulite rappresenta indubbiamente il futuro per il Brasile, 
caratterizzato da una smisurata ricchezza di fonti pulite.
A stimolare l’attenzione degli investitori esteri sul settore delle energie vi sono diversi fattori, tra cui la 
carenza di strutture e tecnologie all’avanguardia per lo sfruttamento delle risorse energetiche , ma 
soprattutto i trend dei consumi di energia che caratterizzano il Paese, che si distinguono per una 
crescita media del 5% .



FGV ENERGIA è il Centro Studi sull’energia della Fondazione Getúlio Vargas con
l’obbiettivo di generare, trasmettere e applicare le conoscenze per lo sviluppo del settore
energetico.
Attraverso le sue importanti pubblicazioni, la FGV assiste organizzazioni pubbliche,
private e di terze parti nella valutazione degli investimenti e delle applicazioni delle

risorse energetiche in modo sostenibile.

ENEL BRASILE, una delle più grandi società private nel settore
elettrico brasiliano, svolge um ruolo di primo piano nello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili in Brasile. Opera su tutta la
catena energetica con attività nei settori della generazione
distribuzione , conversione, trasmissione e marketing, nonchè
soluzioni energetiche.

IL SETTORE DELL’ENERGIA in Brasile, è certamente tra i più promettenti del Paese, caratterizzato
da una rapida espansione, specialmente in virtù degli investimenti ad esso riservati. Le fonti
energetiche rappresentano, infatti, una priorità per il governo del Paese dal momento che queste
attraggono la fetta più grossa degli investimenti stanziati dal governo nei cosiddetti Piani di
Accelerazione della Crescita (PAC).
Lo sfruttamento di fonti energetiche pulite rappresenta indubbiamente il futuro per il Brasile,
caratterizzato da una smisurata ricchezza di fonti pulite.
A stimolare l’attenzione degli investitori esteri sul settore delle energie vi sono diversi fattori, tra
cui la carenza di strutture e tecnologie all’avanguardia per lo sfruttamento delle risorse energetiche ,
ma soprattutto i trend dei consumi di energia che caratterizzano il Paese, che si distinguono per
una crescita media del 5% .


