
 
 

 
IL CARO ENERGIA 

 
GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 

e 
“SOLAR ATTACK” LA MANOVRA DELLA REGIONE UMBRIA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 
Martedì 29 novembre 2022, ore 15.45  

Confindustria Umbria via Palermo 80/A Perugia 
 
L’impennata dei costi energetici sta mettendo da molti mesi a dura prova le imprese che devono affrontare 
ogni giorno nuove sfide per fronteggiare le conseguenze di questa drammatica situazione. 
Confindustria si è fortemente impegnata a formulare al Governo richieste e proposte per immediati 
interventi sulla bolletta energetica delle imprese. Le misure fino ad ora adottate, pur alleviando l’impatto dei 
costi energetici, non sono ancora sufficienti a superare l’impatto che l’aumento dei prezzi dell’energia 
produce sui bilanci aziendali fino a compromettere la loro competitività sui mercati internazionali. 
A livello locale, Confindustria Umbria, da oltre un anno, ha tempestivamente segnalato e ribadito 
costantemente le difficoltà che le imprese avrebbero dovuto affrontare, chiedendo alla Regione di destinare 
significative risorse per favorire investimenti in nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili e di semplificare 
gli iter autorizzativi. 

La manovra “Solar Attack” è la concreta risposta della Regione alle richieste delle imprese, che raccoglie 
molte delle istanze formulate da Confindustria Umbria attraverso un percorso di condivisione che ha portato 
all’emanazione di questo importante strumento, forte di uno stanziamento di 26 milioni di euro. 
L’incontro che è stato organizzato intende fare il punto sugli scenari macroeconomici, sulle iniziative 
nazionali e sulle nuove misure messe in campo dalla Regione Umbria. 
 
PROGRAMMA 
 

15.45 
 
15.55 
 
 
16.00  
 
 
16.25 
 
 
 
16.50 
 
17.15 

Registrazione partecipanti 
 
Apertura dei lavori 
Vincenzo Briziarelli, Presidente Confindustria Umbria 
 
Shock energetico: gli scenari futuri e le misure nazionali di sostegno alle imprese 
Massimo Beccarello, Senior Advisor per la Transizione Energetica Confindustria 
 
Solar Attack: la manovra della Regione Umbria nel dettaglio  
Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione Regione 
Umbria 
 
Domande e risposte 
 
Fine lavori 

 

Help desk Solar Attack:  
Al termine dell’evento i funzionari della Regione Umbria e di Confindustria Umbria sono a disposizione per 
incontri individuali volti ad analizzare quesiti tecnici su specifici progetti aziendali. 

 
Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi utilizzando il seguente link 

 

https://www.confindustria.umbria.it/evento/seminario-caro-energia-gli-ultimi-provvedimenti-del-governo-e-solar-attak-la-manovra-della-regione-umbria-per-gli-impianti-fotovoltaici/

