
PRESENTAZIONE DEI RELATORI

Dr. DIEGO DEMETRIO (Executive account manager Esapro srl)

Proveniente  da  altro  setore  energetco,  si  occupa  di  font  rinnovabili  dal  2005,  dapprima
seguendo lo sviluppo di proget di impiant eolici e in seguito di grandi impiant fotovoltaici. Di
formazione  giuridico-economica  ha  ricoperto  diversi  ruoli  nell’ambito  dello  sviluppo  e
realizzazione di impiant FER in aziende italiane e straniere. Dal 2009 al 2011 ha lavorato per un
advisor  che operava analisi  tecnico-economiche di  fatbilità  per  gli  impiant fotovoltaici  dei
client un gruppo bancario italiano. Dal 2012 è dirigente in Esapro con il compito di sviluppare
nuove linee di business e gestre le relazioni con i grandi client. Email: d.demetrio@esapro.it

Ing. EMILIANO GUERRIERI (Senior Technical Specialist/PV Market di Protos SpA)

Ha  lavorato  per  più  di  8  anni  nel  setore  energetco,  in  partcolare  concentrandosi  sulla
consulenza  tecnica  degli  impiant  di  produzione  di  energia  da  fotovoltaico  e  proget  di
efcienza energetca. In Protos riveste un ruolo come Senior Technical Specialist per il mercato
fotovoltaico  ed  è  responsabile  del  Technical  Advisory  alle  Banche/Sponsor  in  Project
Financing / leasing proget struturat e programmi di  investmento relatvi  a impiant che
producono energia rinnovabile. Si occupa  del monitoraggio e della gestone  di  impiant FV

per conto di investtori e banche. Email: eguerrieri@protos-spa.it

Ing. PIETRO PACCHIONE (Membro del Consiglio Direttivo di assoRinnovabili)

Atualmente ricopre l’incarico di Chief Operatng Ofcer di Green Utlity SpA, oltre ad ammi-
nistrare diverse solar company. Dal 2008 è membro del Consiglio Diretvo di assoRinnovabili
in rappresentanza della fonte fotovoltaica. Lavora da più di 12 anni nel setore energetco e
ha partecipato alla creazione di start up operant nel setore del trading di commodites e
servizi energetci. Email: pietro.pacchione@greenutility.eu

Avv. EMILIO SANI (Studio legale Macchi di Cellere Gangemi)

Collabora con lo  Studio dal 2001, svolgendo l’atvità nel setore dell’energia e in partcolare
delle  font  rinnovabili.  Ha  seguito  moltssime  operazioni  di  sviluppo  fnanziamento  e
acquisizione di impiant e negli ultmi anni ha orientato la propria atvità alla consulenza per
lo sviluppo, la costruzione e il fnanziamento di impiant FV. Svolge atvità di approfondimento
e tene conferenze, lezioni e corsi anche sugli  aspet tarifari e alla contratualistca per la
costruzione degli impiant alimentat da fonte rinnovabile. È iscrito all’Albo degli Avvocat di

Milano e è abilitato all’esercizio avant alla Corte di Cassazione. Email: e.sani@macchi-gangemi.com

Avv. ANDREA STICCHI DAMIANI (Studio legale Sticchi Damiani)

Co-ttolare dello Studio Legale Stcchi Damiani dal 2004, esercita la libera professione forense
e  si  occupa  prevalentemente  di  dirito  amministratvo,  di  dirito  dell’energia  e  dirito
dell’ambiente. Ha assistto negli ultmi anni centnaia di società tanto nel contenzioso quanto
nello  stragiudiziale  sia  in  relazione  all’otenimento  dei  ttoli  autorizzatvi  sia  in  relazione
all’otenimento e mantenimento delle tarife incentvant. Sul tema ha pubblicato vari artcoli
per riviste di setore ed è intervenuto come relatore in numerosi convegni. Tra i client leader

del mercato assistt vi è la prima società per numero di impiant fotovoltaici detenut nel territorio italiano (circa 310
MW) e circa altre 250 società operant nel ramo. Email: andrea@studiosticchidamiani.com 

Segreteria organizzatva: Qualenergia srl
workshop@qualenergia.it - 06 4882137
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