
 

        OFFSHORE MEDITERRANEAN CONFERENCE 2017 

 

SINTESI 

 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 

Ore 10.00 - Sala A - Padiglione 7 

Sessione plenaria di apertura (Accesso riservato ai delegati) 

“La transizione verso un mix energetico sostenibile: il contributo 

 dell'industria O&G” 

 

Al centro del dibattito della Sessione Plenaria, che dà il titolo all’intera 

manifestazione, le politiche, le soluzioni tecnologiche e le attività di ricerca che 

saranno applicate per guidare la transizione verso un’economia più sostenibile. Un 

confronto di altissimo livello che vedrà la partecipazione di ministri e Ceo 

dell’industria energetica.  

 

Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, Italia 

Tarek El Molla, Ministro del Petrolio, Egitto 

Jabbar Luaibi, Ministro del Petrolio, Iraq  

Claudio Descalzi, CEO Eni 

Marc Benayoum, CEO Edison, 

Amine Mazouzi, PdG Sonatrach  

Remi Eriksen, CEO DNV GL 

 

Moderatore: James Politi, Financial Times 

 

  Ore 16.00-18.00, Sala A 

“Il bacino del Mediterraneo: un nuovo hub del gas per l’Europa”  

 
Il gas metano è sicuramente la fonte fossile che può assicurare un mix energetico più 

sostenibile e l’insieme dei ritrovamenti in Egitto, Cipro, Israele e i potenziali di Libano e 

Grecia, favorendo la creazione di un gas hub regionale, può diventare il principale fornitore 

per l’Europa. Il panel sarà composto da quattro ministri delle risorse energetiche di Egitto, 

Cipro, Libano e Grecia e sarà preceduto da una presentazione del potenziale geominerario e 

delle vie di trasporto. 

  

Introducono 

Luca Bertelli, Eni Chief Exploration Officer 

Manfred Hafner, Sr. Researcher Bruegel - FEEM 

Tavola rotonda 

Tarek El Molla, Ministro del Petrolio, Egitto 

Yiorgos Lakotrypis, Ministro dell’Energia, Cipro 

Cesar Abi Khalil, Ministro dell’Energia e dell’Acqua, Libano 

Giorgos Stathakis, Ministro dello Sviluppo e dell’Energia, Grecia 

 

Moderatore:  Massimo Nicolazzi, Università di Torino - ISPI Energy  

Watch  
 



 

GIOVEDI’ 30 MARZO 

9.00 – 11.00, Sala A 

”La resilienza delle industrie dell’Oil&Gas: rimanere competitivi con i 

bassi  prezzi del petrolio” 

Un dibattito sull’industria dell’O&G, sulle sue peculiari capacità tecnologiche, 

sulla sua passione per l’innovazione, su una nuova visione delle proprie attività 

per fronteggiare la caduta del prezzo del petrolio e per sviluppare soluzioni 

tecnologiche che assicurino un utilizzo più verde dell’energia. Partecipano alla 

tavola rotonda gli executive delle compagnie energetiche, società di servizio, 

società di consulenza e centri di ricerca internazionali. 

Introduce e modera 

Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia 

Tavola rotonda 

Judson Jacobs, Sr. Director Upstream IHS Cambridge USA 

Luigi Chiolini, Partner Boston Consulting Group 

Rita Marino, Exec. VP Eni Procurement 

Antonio Careddu, Director Strategies, Innovation & ICT Saipem 

Sergio Polito, President Contracting  and Services Company, Assomineraria  

Michele Stangarone Presidente & CEO Europa,  GE Oil&Gas   

 

VENERDI’ 31 MARZO 

9.00 - 11.00, Sala A 

“Economia a bassa emissione di carbonio e industria dell’oil&gas”  

 

Aziende e imprenditori nel settore energetico si confronteranno per 

individuare e discutere sul contributo che possono portare per affrontare le sfide di 

un'economia a basse emissioni e per sviluppare soluzioni tecnologiche che 

assicurino un utilizzo più verde dell’energia. 

Introduce e modera  
Elizabeth Tørstad, Ceo DNV GL 

Tavola rotonda 

Katia Valtorta, Principal Arthur D. Little 

Luca Cosentino, Exec.  VP Energy Solutions Eni 

Besim Sisman, Ceo Turkish Petroleum TPAO 

Wilfried Mass, Technical Development Leader CCS Shell 

Franco Terlizzese, DG for Safety – National Mining  for Hydrocarbons 

 and Georesources MISE 

Robert C. Armstrong,  Director MIT Energy Initiative  

 

Sessioni tecniche e Digital Poster   

 

Molto elevato il livello tecnico dei contributi ricevuti per OMC2017. Il 

programma è suddiviso in 29 Sessioni Tecniche (118 Papers); 7 Poster Sessions (66 

papers); 3 Panel Discussions.  

  



 

PROGRAMMA GIOVANI 

OMC è anche un’occasione di incontro tra il mondo accademico e l’industria 

grazie al Programma Giovani. Students of Today Professionals of Tomorrow è 

rivolto agli studenti universitari ai quali si offre l’occasione per un incontro con le 

aziende energetiche, una lecture motivazionale e un paper contest a loro dedicato 

oltre a poter partecipare gratuitamente a tutte le sessioni tecniche. L’Università degli 

Studi di Bologna promuove, inoltre, un corso sulla gestione della sicurezza nelle 

attività oil&gas offshore.   

 

FIERA 

 

OMC cresce con più di 30.000 metri quadrati di esposizione, oltre 650 società, 

1.000 mq di esposizione all’aperto, oltre 30 paesi rappresentati, 20.000 visitatori 

attesi e 1.300 delegati attesi.   

 

EVENTI SOCIALI 

 

OMC propone ai suoi ospiti un ricco programma sociale e culturale: Il 28 marzo è in 

programma il consueto torneo di golf presso l’Adriatic Golf Club di Cervia, 

organizzato dal ROCA e seguito in serata da un Networking cocktail offerto dalla 

Camera di Commercio di Ravenna; la cena di gala offerta da Eni il 29 marzo; il 

concerto, organizzato dal Ravenna Festival e Proger, il 30 marzo, al teatro Alighieri. 

Completano il programma le visite guidate organizzate da Ravenna Incoming alla 

scoperta delle bellezze della città di Ravenna, la mostra fotografica “Offshore” di 

Luigi Tazzari a partire dal 30 marzo a Palazzo Rasponi, e la mostra mercato delle 

specialità enogastronomiche italiane Bell’Italia fino al 2 aprile. 

 

 Programma completo su www.omc2017.it  

 

È possibile seguire l’evento OMC 2017 anche su: 

 http://www.omc2017.it/ 

www.facebook.com/OffshoreMediterraneanConference  

www.linkedin.com/company/offshore-mediterranean-conference 

twitter.com/omcravenna 

 

Contatti: stampaomc@gmail.com  
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