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COMUNICATO STAMPA 
 

Parte la Fase 3 del THINK TANK BASILICATA. Sarà riproposta 
“Power2Innovate”, iniziativa per la promozione dell’imprenditorialità 
giovanile  
 

Milano, 09 novembre 2021 

Riparte il Think Tank Basilicata, l’iniziativa a carattere strategico-competitivo promossa da 
TotalEnergies EP Italia e The European House-Ambrosetti e giunta alla terza edizione, per dare 
concretezza alla visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile”, ora più attuale che mai. La 
contrazione dell’attività economica per la Basilicata è stata infatti significativa, come per l’intero 
Paese, anche se il mercato del lavoro lucano ha retto meglio di quello nazionale, ma il livello di 
occupazione è ancora basso (50,6% al 2020). Le attività del Think Tank Basilicata avranno al centro 
il Next Generation EU, programma della Commissione europea che concede fondi alle progettualità 
che risultino innovative e concrete, per dare slancio al territorio seguendo i paradigmi della 
sostenibilità.  La partecipazione di TotalEnergies EP Italia e The European House-Ambrosetti alla 
Fase 3 del Think Tank Basilicata si svilupperà attraverso tavoli territoriali di lavoro (almeno quattro 
fra novembre 2021 e gennaio 2022) e incontri plenari con i maggiori partner dell’iniziativa, per 
arrivare a gennaio 2022 alla preparazione di un Rapporto strategico (aggiornando quello del 2021) e 
al Forum finale di Matera nel mese di febbraio 2022.  

Il Think Tank lavorerà in stretta sinergia con una Cabina di Regia pubblico-privata, presieduta dalla 
presidenza della Giunta regionale e dall’Assessorato ad Energia e Ambiente e composta da esperti di 
pianificazione ambientale, centri di ricerca e imprese del territorio. L’obiettivo è quello di candidare 
la Regione Basilicata a ospitare la sede del “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Ambiente e 
l’Energia. La Cabina di Regia, in coerenza con la Missione “Rivoluzione Verde e Transizione 
Ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina 82 miliardi di euro al 
Mezzogiorno, contribuirà quindi a definire la strategia regionale per l’Ambiente e l’Energia a 
supporto della candidatura. Il Think Tank beneficerà anche per il 2021-2022 delle indicazioni di un 
Advisory Board, un comitato consultivo composto Patrizia Lombardi (Politecnico di Torino), Azzurra 
Rinaldi (Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza), Gianni Riotta (Luiss Guido Carli), Giorgio 
Ventre (Università degli Studi di Napoli Federico II) e dai gruppi di lavoro di TotalEnergies EP Italia e 
di The European House - Ambrosetti. L’Advisory Board si riunirà in due occasioni e avrà il compito di 
verificare l’avanzamento del lavoro e la coerenza con gli obiettivi. Il Think Tank, inoltre, promuoverà 
una serie di Tavoli territoriali di lavoro, ai quali parteciperanno i gruppi di TotalEnergies EP Italia e di 
The European House - Ambrosetti per giungere a progetti e azioni coerenti con le esigenze 
strategiche della Basilicata. I Tavoli di lavoro - ai quali interverranno anche un rappresentante della 
Regione Basilicata e della Cabina di Regia preposta a coordinare i temi del PNRR - non si svolgeranno 
solo nella Valle dal Sauro (su cui insiste l’investimento di Tempa Rossa), ma considereranno la 
Basilicata nel suo complesso. Le discussioni saranno focalizzate sul tema delle fonti energetiche 
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rinnovabili e dell’idrogeno e punteranno a coinvolgere vari interlocutori/stakeholder (sindacati, 
media, istituzioni, società civile, ecc.), per creare consenso, interesse e per raccogliere spunti e 
suggerimenti. Tra gli obiettivi da raggiungere, la valorizzazione del vettore idrogeno nel sistema 
energetico, industriale e dei trasporti, come occasione di miglioramento della competitività del 
territorio.   

A gennaio 2022 i risultati delle attività saranno sintetizzati nel Terzo Rapporto strategico, che farà 
il punto sui progetti potenzialmente in grado di stimolare il “dinamismo sostenibile”, inteso come 
capacità di crescere più velocemente e senza accentuare disuguaglianze, a vantaggio delle imprese, 
dei cittadini e dell’ambiente. Confermata anche la presentazione del Rapporto in un Forum 
internazionale, che si svolgerà a Matera a febbraio 2022 e al quale interverranno attori chiave a 
livello locale, nazionale e internazionale. Il Think Tank Basilicata, infine, riproporrà la Call for Ideas 
“Power2Innovate”, un’iniziativa finalizzata alla promozione dell’imprenditorialità giovanile sul 
territorio, focalizzando l’attenzione, questa volta, sulla transizione energetica, sulle fonti 
energetiche rinnovabili e sull’idrogeno. Le due idee imprenditoriali vincenti, una per ciascuna area 
tematica, saranno selezionate attraverso una Pitch Competition Live nel corso dell’evento finale. I 
vincitori avranno la possibilità di partecipare a un percorso di accelerazione imprenditoriale erogato 
da The European House-Ambrosetti. Per partecipare bisognerà presentare la candidatura entro il 31 
dicembre prossimo, collegandosi al sito https://www.ambrosetti.eu/power2innovate/ . 
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Per informazioni sulla Call for Ideas Power2Innovate 

e-mail: power2innovate@ambrosetti.eu  

∞∞∞ 

The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 280 professionisti attivo sin dal 
1965. Il Gruppo conta tre uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La 
sua forte competenza è la capacità di supportare le aziende e i territori nella gestione integrata e 
sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, 
Realizzare e Valorizzare. Ogni anno The European House – Ambrosetti serve nella Consulenza circa 
1.000 clienti realizzando più di 200 Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  

Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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nazionali ed europee e circa 120 progetti per famiglie imprenditoriali. A questi numeri si aggiungono 
circa 3.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 500 eventi 
realizzati per gli oltre 10.000 manager. Nelle Regioni del Mezzogiorno opera con una practice 
dedicata, lo Scenario Sud, Il Gruppo beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni 
internazionali ad altissimo livello nei vari settori di attività, compresi i responsabili delle principali 
istituzioni internazionali e dei singoli Paesi. The European House - Ambrosetti è stata nominata 
anche nel 2021, per l’ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think 
Tank in Italia, 4° nell’Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello 
globale nell’ultima edizione del “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della 
Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute 
come una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia. Per maggiori informazioni, visita il sito 
www.ambrosetti.eu e seguici su twitter https://twitter.com/Ambrosetti_ 

∞∞∞ 
 
 

Informazioni su TotalEnergies EP Italia  

TotalEnergies EP Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione 
di TotalEnergies S.E., uno dei primi quattro gruppi petroliferi mondiali. 

TotalEnergies è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, 
dall’esplorazione e produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti 
petrolchimici, dalle batterie all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti 
sono impegnati ogni giorno a raggiungere il principale obiettivo di TotalEnergies: diventare la major 
dell’energia responsabile.   

In Basilicata, TotalEnergies EP Italia S.p.A., con il 50% di partecipazione (25% Shell Italia e 25% 
Mitsui E&P Italia B S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione, dove nel 1989 è stato 
individuato il giacimento di Tempa Rossa.  

www.it.total.com 

 
Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: 
petrolio e biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 
105.000 dipendenti si impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e 
accessibile al maggior numero di persone possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone 
lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi progetti e operazioni per 
contribuire al benessere delle popolazioni. 

www.totalenergies.com 

http://www.ambrosetti.eu/
http://www.ambrosetti.eu/
https://twitter.com/Ambrosetti_
https://twitter.com/Ambrosetti_
http://www.it.total.com/
http://www.it.total.com/
http://www.totalenergies.com/
http://www.totalenergies.com/

