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Con più di 1.500 impianti costruiti, l’Italia è il secondo mercato europeo per il biogas 

elettrico, in prevalenza di origine agro-zootecnica. Il potenziale di produzione di biometano 

destinato ai trasporti è altrettanto grande, con un tetto stimato attorno ai 8 Mld m3/anno. Il 

comparto agricolo e il settore dell’impiantistica stanno attendendo di conoscere i dettagli 

del nuovo decreto biometano per avviare i primi progetti ed essere protagonisti di una 

nuova stagione di sviluppo del biogas in Italia. L’accesso al credito sarà un fattore 

fondamentale di questo processo.    

Il Consorzio Italiano Biogas e BIT SpA organizzano un incontro per approfondire i 

principali aspetti del mercato potenziale e la strutturazione di un finanziamento per un 

revamp di impianto biogas esistente con upgrading del biogas oppure investimento 

greenfield. L’evento si rivolge ai funzionari di istituzioni bancarie che vogliono approfondire 

le specificità dei progetti, e alle aziende agricole interessate a incontrare gli istituti finanziari.  

 

 

 



 

 

 

Programma: 

 09:30 Iscrizioni e caffè di benvenuto 

 10:00 Saluti introduttivi - Mauro Conti, BIT SpA e Piero Gattoni, CIB  

 10.20 Il mercato del biogas e le prospettive del biometano in Italia: 

tipologie di impianti e opere da finanziare - Christian Curlisi, CIB 

 10:50 Testimonianze agroenergetiche sulla costruzione e gestione di 

impianti biogas e biometano  

 11.20 La strutturazione di un finanziamento nel settore agro-energetico - 

Corrado Moalli, BIT SpA 

 11:40 L’offerta creditizia  

 Massimo Pecorari, UniCredit 

 Corrado Bergamaschi, Crédit Agricole S.p.A. 

 Giuseppe Dasti, Mediocredito italiano  

 Luigi Duranti, Iccrea Bancaimpresa S.p.A. 

 

 12.30 Domande dal pubblico  

 13.00 Chiusura lavori e buffet  

 

 

 

 

 

 

Posti limitati, per iscriversi CLICCARE QUI.  

https://docs.google.com/forms/d/1beHnmL2wJ4Bd9yXYtlGJLCR53tQotuOcMYHbPdh0948/viewform?edit_requested=true

