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Marco Alverà, ad di Snam
“L’idrogeno è la novità del mercato energetico e l’Italia è in una posizione di favore per lo sviluppo”. Lo ha
affermato l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, al #meeting20.

VITE PARALLELE

“C’è davvero oggi – ha sottolineato nel suo intervento a un incontro sulla rigenerazione urbana – l’opportunità di passare a
un mondo che vada esclusivamente a rinnovabili: questo avverrà per l’Europa al 2050 e da qui al 2050 devono
succedere molte cose. Noi puntiamo molto sui gas rinnovabili, che sono biometano e idrogeno”.
Alverà ha quindi ricordato che Snam ha lanciato sturt up per le città, sul biometano, sulla mobilità, sull’efficienza
energetica, sull’idrogeno, sulla forestazione. Infine ha fatto presente l’impegno della Fondazione Snam che opera con
Cariplo, con le città e con tante imprese sociali.
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"Fuorigiri" è entrato nel quarto anno di attività. Ne
siamo orgogliosi perché viene premiato il nostro
impegno a proporre qualcosa di nuovo in un
panorama, quello dell'informazione online, sempre
più variegato ma anche molto appiattito: una gara
spasmodica a raccogliere consensi senza badare a
quello che capita attorno. E ciò vale soprattutto per
il mondo automotive.
Non è facile distinguersi. Riuscirci, passa
soprattutto attraverso la professionalità e la qualità,
sui quali noi di "Fuorigiri" non transigiamo. Inoltre,
e lo vogliamo sottolineare, essendo una nostra
priorità, diamo da sempre voce ai protagonisti del
settore, attraverso i loro interventi diretti su tutti i
problemi che attagliano la mobilità a motore: dal
mercato alla politica, dai divieti alla sicurezza e al
rispetto dell'ambiente, e altro ancora.
Anche nelle video interviste cerchiamo di
distinguerci con servizi che vanno oltre lo scontato,
puntando sempre a mettere in evidenza le eccellenze
del settore e accendendo un potente faro su tutto
quello che non va bene, insieme alle possibili
soluzioni. Cari amici che ci seguite, grazie per il
sostegno che ci assicurate di anno in anno. Ce la
mettiamo tutta per non deludere le vostre
aspettative. Abbiamo intrapreso una battaglia a
favore della mobilità a motore. Per vincerla occorre
l'apporto di tutti.

INFO E CONTATTI

SEGUICI



Redazione







Informazioni
Cookie Policy
Privacy Policy
Pubblicità su questo sito

   

SPIDER-FIVE-100137953

ilGiornale FuoriGiri Copyright 2016 - All Rights Reserved

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CHI SIAMO

