
 

 

OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI 

TRA ITALIA E PARAGUAY NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

"VERSO UN MODELLO DI GENERAZIONE, TRASMISSIONE E 

UTILIZZO SOSTENIBILE DELL'ENERGIA". 

19 luglio 2022, ore 15:00 di Roma 

 

Modera: Gianni Loreti, Direttore ICE-Agenzia  

 

15:00 Saluti istituzionali  

- Estefanía Laterza, Viceministro di Investimenti ed Esportazioni (Paraguay). 

- Paolo Campanini, Ambasciatore d’Italia in Paraguay. 

- Alessandro Durante, Direttore Relazioni Esterne e Internazionali  - ANIMA 

Confindustria 

 

15:20 Esperti del settore energia 

- Giselle Canahuati, Segretario socio economico IILA,  

- Fiera Key Energy  

 

- Victorio Oxilia Dávalos, Coordinatore generale del Centro di ricerca sulle risorse 

naturali e l'energia (IRNE) - GISE – GITV - Facoltà Politecnica - Università Nazionale 

di Asunción                                                          

- María Cecilia Llamosas, Ricercatrice presso UNA e l'Università del Sussex (Inghilterra), 

esperto di politiche energetiche e mobilità sostenibile.  

 

15:50  Progetti privati nell’ambito delle energie rinnovabili:  
 

 Paracel (https://paracel.com.py/) (5 min.)  

 Simone Bonechi, Italprogetti (www.italprogetti.it) (5 min.) 

 

 Frigorífico Guaraní (https://foco.lanacion.com.py/2022/05/27/primera-planta-solar-

del-pais-dara-energia-a-reconocido-frigorifico/) (5 min.) 

 Pedro Cascales, Sustech (https://sustech.it/) (5 min.) 

 

 Caiasa (https://www.bungeparaguay.com/?q=node/50) (5 min.)  

 Andrea Gozzi, Schmack Biogas S.r.l. (https://www.schmack-biogas.it/) (5 min.) 

 

 Parque Tecnológico Itaipu (PTI) (https://www.pti.org.py/) (5 min.) 

 Ricardo Zanone, Zeco di Zerbaro e Costa & C. srl (https://www.zeco.it/) (5 min.) 

 

16.25  Domande e Risposte 

https://paracel.com.py/
http://www.italprogetti.it/
https://foco.lanacion.com.py/2022/05/27/primera-planta-solar-del-pais-dara-energia-a-reconocido-frigorifico/
https://foco.lanacion.com.py/2022/05/27/primera-planta-solar-del-pais-dara-energia-a-reconocido-frigorifico/
https://sustech.it/
https://www.bungeparaguay.com/?q=node/50
https://www.schmack-biogas.it/
https://www.pti.org.py/
https://www.zeco.it/


 

 
 

 

 

16.30   CHIUSURA 

****** 
Al termine del programma le imprese preregistratesi potranno iniziare gli incontri b2b con le rispettive controparti 

avvalendosi della piattaforma Fiera Smart 365 che rimarra’ fruibile anche nei giorni successivi.  

L’Ambasciata d’Italia ad Assunzione – Ufficio Commerciale, l’Agenzia Ice e l’Agenzia Rediex sono a disposizione per 

favorire gli incontri b2b e gli eventuali successivi approfondimenti. 

 

"Verso un modello di generazione, trasmissione e utilizzo sostenibile dell'energia".  

L'Italia e il Paraguay hanno forti complementarietà nel settore della generazione, della trasmissione 

e dell'uso sostenibile dell'energia. Il Paraguay è uno dei principali produttori mondiali di energia 

rinnovabile pro capite, principalmente da fonte idroelettrica, e ha ulteriori margini di crescita da 

sfruttare. L'Italia è leader nelle tecnologie per la produzione, la trasmissione ("reti intelligenti") e 

l'uso sostenibile dell'energia (ad esempio per la produzione di idrogeno verde). Pertanto, il webinar 

si propone come un'opportunità di incontro, in un settore promettente, per le aziende e i produttori 

italiani e paraguaiani, sotto gli auspici e con il sostegno dei settori pubblici dei due Paesi. 

 


