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RE REBAUDENGO CONFERMATO ALLA GUIDA DI ASSORINNOVABILI
SARÀ PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2014-2017

Agostino Re Rebaudengo mantiene la sua leadership a capo della principale associazione del settore
delle rinnovabili in Italia.
E' stato infatti rieletto dall'assemblea dei Soci, che ha promosso all'unanimità l'imprenditore fondatore di
Asja Ambiente Italia, premiando così l'impegno, ma soprattutto le notevoli capacità manageriali che hanno
portato alla crescita dell'associazione negli ultimi 3 anni.
Grandi sono stati, infatti, i cambiamenti vissuti sotto la guida di Re Rebaudengo sia a livello strategico, sia
strutturale: una nuova sede romana, l'unione di Assosolare e Aper che ha dato vita ad assoRinnovabili, il
crescente numero di aziende che hanno aderito all'associazione (ad oggi oltre 500), sono solo alcuni dei
momenti cruciali della storia più recente.
Tutti fattori che hanno contribuito a consolidare il posizionamento di assoRinnovabili nei confronti delle
istituzioni, aumentandone la visibilità e l'influenza e confermandola come l’associazione più
rappresentativa del settore.
"Inizia oggi una nuova fase di crescita - dichiara Agostino Re Rebaudengo - le cose da fare sono ancora
molte: continuare a sviluppare le energie rinnovabili e la loro integrazione nel mercato elettrico, investire
nella generazione distribuita, nelle smart grid, e nell’efficienza energetica e, non ultimo, puntare sulla
valorizzazione dell’impatto ambientale dei prodotti, favorendo la transizione verso un’economia sempre più
green”.

Milano, 9 maggio 2014
Per ulteriori informazioni
Ufficio Stampa assoRinnovabili
Claudia Abelli
c.abelli@assorinnovabili.it
T +39 02 6692673 – M +39 349 1815891
Via Pergolesi, 27
20124 MILANO
assoRinnovabili IN BREVE
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 11.000 MW di potenza
elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre
circa 26 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 14 milioni di tonnellate
annue.
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