INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SPECIALE economia ITalia 2011: FEDERAZIONI & ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI

L’importanza vitale dell’energia
Confindustria Energia, federazione delle Associazioni del comparto energia nata
nel 2006, stila un bilancio dei primi cinque anni di attività

L’

energia è un elemento
imprescindibile
del
nostro vivere quotidiano e da
essa sono profondamente
influenzati i nostri comportamenti di tutti i giorni che
spesso diamo per scontati.
Confindustria Energia è la
federazione delle Associazioni del comparto energia
nata nell’aprile del 2006
con la missione di favorire
la rappresentanza dell’industria energetica nazionale,
coordinare le iniziative e le
azioni sui temi di interesse
comune, fornire servizi ed
assistenza direttamente alle
aziende, realizzare ricerche
e studi di settore al fine di
sensibilizzare sia le istituzioni che l’opinione pubblica
sul ruolo e sul valore, anche
sociale, dell’energia.
Confindustria Energia raccoglie infatti alcune delle
principali espressioni associative del mondo dell’energia, intesa non solo come
fonti fossili ma anche rinnovabili. Ne fanno parte ANEV
(Associazione
Nazionale
Energia del Vento); ANFIDA
(Associazione Nazionale fra
gli Industriali degli Acquedotti), ANIGAS (Associazione
Nazionale Industriali Gas);
ASSOCARBONI (Associazione
Generale Operatori Carboni),
ASSOCOSTIERI (Associazione
Nazionale Depositi Costieri
Olii Minerari); ASSOGASLIQUIDI (Associazione Nazio-

nale Imprese Gas di Petrolio
liquefatti), ASSOMINERARIA
(Associazione Mineraria Italiana per l’Industria mineraria e petrolifera), ASSOSOLARE (Associazione dell’Industria Solare Fotovoltaica)
ed UNIONE PETROLIFERA
(Associazione delle aziende
operanti nel settore della raffinazione e distribuzione del
petrolio).
In questi primi anni di attività
lo sforzo si è concentrato
su tutte quelle attività utili
a dare sostanza e struttura
all’azione di Confindustria
Energia, soprattutto in materia di relazioni industriali,
aggiungendo così alla propria mission anche la stipula diretta o l’assistenza
alle associazioni federate
per i rinnovi dei CCNL Energia e Petrolio e Gas-Acqua
che riguardano complessivamente 80.000 addetti. In
particolare, nel rapporto con i
sindacati dei lavoratori, opera
da anni una Commissione
congiunta imprese-sindacati
nel campo della Salute, Sicurezza e Ambiente, che realizza Linee guida, iniziative
formative, riunioni tematiche
nel territorio e auditing sugli
impianti industriali.
Sempre in questa sfera si
collocano le diverse iniziative realizzate in questi ultimi
anni da Confindustria Energia, tra le quali vale ricordare
il convegno “Relazioni Indu-

striali: un altro modo è possibile” del 2007, la tavola
rotonda “Un nuovo modello
di relazioni industriali” ed il
workshop “La partecipazione
dei lavoratori nell’impresa”
del 2009, la formazione
congiunta tra dirigenti aziendali e sindacali realizzata
attraverso una serie di seminari centrati su “Economia
dell’Energia e Relazioni Industriali” del 2009 e 2010, e
un nuovo convegno che si
terrà a Roma il prossimo 12
maggio presso l’Auditorium
Via Veneto, 89 sul tema
“Progetto produttività 20112015”.
Altro importante compito
che la Federazione si è data,
quello di diffondere la consapevolezza del valore sociale
dell’industria energetica in
termini di occupazione diretta
(circa 120.000 addetti), fatturato annuo (230 miliardi di
euro), investimenti sul territorio (alcuni miliardi di euro
l’anno), qualità dei processi
produttivi, gettito per lo Stato
in termini di imposte indirette
(23 miliardi solo per l’autotrasporto).
Fondamentale
in questo ambito è stato la
ricerca realizzata dal Censis
(“Valore sociale dell’industria
energetica italiana”) presentata nel corso del 2010.
Tenendo conto del suo ruolo,
Confindustria Energia ha
altresì cercato di dare il suo
contributo alla definizione di

obiettivi concreti di politica
energetica nazionale mettendo a punto, già nel 2008,
un vero e proprio “Manifesto” contenente alcune
“linee guida” che trovano la
loro centralità in alcuni concetti fondamentali per una
moderna industria energetica: diversificazione delle
fonti di energia e sviluppo
di infrastrutture; processi
decisionali certi, rapidi, strategici; tutela ambientale e
riduzione delle emissioni
come opportunità; efficienza
energetica e ottimizzazione
degli usi finali.
La stagione che l’industria
dell’energia sta attualmente
vivendo si caratterizza per
numerose innovazioni sia
sul piano tecnologico che di
competizione globale in cui
dovranno integrarsi positivamente le esperienze maturate e le capacità innovative.
Confindustria Energia ritiene
che i protagonisti delle relazioni industriali debbano
essere sempre più consapevoli delle implicazioni di
questa sfida dove l’impresa
e il lavoro, il merito e la solidarietà sono valori da sostenere e valorizzare.
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