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To promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all

Il World Energy Council è il principale organismo internazionale multi-energy con Comitati Nazionali in quasi 100
paesi e oltre 3.000 organizzazioni tra i principali attori internazionali dell'energia. Istituito nel 1923, il World Energy Council è
accreditato presso le Nazioni Unite come “global energy body” ed opera per promuovere sistemi energetici sicuri, sostenibili e
competitivi. Il WEC segue l’evoluzione delle strategie energetiche globali, regionali e nazionali, ospita eventi di alto livello come il
World Energy Congress e il World Energy Leaders’ Summit e pubblica studi autorevoli su tematiche energetiche di maggiore
attualità, per facilitare il dialogo in ambito energetico.

Il Comitato Nazionale Italiano | WEC Italia, membro sostenitore e fondatore del World Energy Council,
è stato istituito nel 1988 a Roma sotto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri. Il
WEC Italia rappresenta le diverse filiere del settore energetico nazionale: dalla ricerca alla produzione, dalla trasformazione alla
distribuzione e commercializzazione di tutte le fonti energetiche, dalle storiche al nucleare e alle rinnovabili.
L’Associazione partecipa attivamente alla promozione del dibattito energetico nazionale, con uno spirito non di parte e
orientato verso gli obiettivi di interesse generale del Paese. A tal fine ospita eventi nazionali e internazionali, organizza workshop,
promuove attività di formazione, partecipa a studi, analisi e ricerche in ambito energetico e ne diffonde le risultanze allo scopo di
facilitare i processi decisionali e fornire agli energy leaders nazionali gli strumenti necessari per rispondere alle sfide poste dal
panorama energetico internazionale.
L’appartenenza del WEC Italia ad un network associativo mondiale e la sua natura multinergy e multistakeholder
contribuiscono a rendere l’Associazione un osservatorio privilegiato sull’agenda energetica con le sue declinazioni a livello
mondiale, regionale e nazionale; la consistenza e le prospettive di crescita delle risorse energetiche mondiali nonché lo sviluppo
delle tecnologie per il loro utilizzo; gli scenari energetici di lungo termine.
Questi temi sono puntualmente monitorati e analizzati dal WEC con studi specifici come il World Energy Issues Monitor, World
Energy Resources and Technologies, World Energy Scenarios 2050. Il WEC Italia, oltre a partecipare alla loro realizzazione
collaborando attivamente con esperti provenienti da istituzioni, aziende, associazioni, università e centri di ricerca ha specifiche
attività di monitoraggio su alcune tematiche in particolare.
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