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CONFERENZA 

La Fondazione RES4Africa: buone pratiche e opportunità per promuovere  
le rinnovabili in Africa 

 
Il Gruppo Energia ed Ecologia  (Comitato Energia) dell’ALDAI, in collaborazione con  l’AEIT 
(Sez. di Milano) ha organizzato una conferenza sulla Fondazione RES4Africa, che sta 
acquisendo un ruolo sempre più da protagonista nella promozione di progetti  di energie 
rinnovabili in Africa, contribuendo al suo sviluppo sostenibile accompagnato da una riduzione 
delle emissioni di gas clima alteranti, nocive  anche per la salute delle popolazioni locali. 
Questa volta abbiamo il piacere di avere come relatore della Conferenza l’ Ing. Roberto Vigotti   
Segretario Generale della Fondazione RES4Africa..  
 
La Fondazione RES4Africa è un think tank europeo, basato in Italia, che promuove le energie 
rinnovabili in Africa come elemento necessario per lo sviluppo sostenibile del continente. La 
Fondazione, nata nel 2012, raccoglie l’expertise e l’esperienza di 34 soci e partner facenti parte 
dell’intera catena del valore delle rinnovabili, contando nella sua rete importanti soci italiani quali 
Enel Green Power, Intesa Sanpaolo e Terna. 
Grazie alla loro competitività economica e semplicità di installazione e mantenimento, le 
rinnovabili hanno visto una notevole diffusione negli ultimi anni. Tuttavia, solo il 2% della nuova 
capacità di generazione rinnovabile è stata installata negli ultimi 10 anni in Africa. Le cause sono 
da ricercarsi nelle difficoltà e nello scarso supporto che gli investitori privati si trovano davanti al 
momento di investire in questo continente, rivolgendo dunque altrove la propria attenzione. 
La Fondazione RES4Africa promuove iniziative strategiche volte a supportare gli investimenti 
del settore privato nelle rinnovabili, proponendo da un lato innovativi modelli di business volti 
a garantire la sostenibilità anche economica degli investimenti, con approcci quali quelli basati 
sul Water-Energy-Food Nexus. Una tra tutte è l’iniziativa renewAfrica, che promuove la 
creazione di un programma unico a guida europea per sostenere gli investimenti privati in Africa: 
presentata a fine ottobre all’EVP Timmermans, questi ne ha apprezzato l’allineamento con le 
ambizioni verdi dell’Unione Europea, accogliendola come positivo contributo alla Strategy 
with Africa. RES4Africa organizza infine attività di formazione professionale volte per lo più ad 
addetti del settore africani, in quanto convinta che per il dispiegamento delle rinnovabili in Africa 
sia fondamentale il diretto coinvolgimento e commitment dei partner africani. 
La conferenza mira dunque a presentare le attività della Fondazione RES4Africa, esponendo le 
buone pratiche maturate durante gli anni di attività e delineando opportunità di collaborazione 
con imprese italiane facenti parte della rete AEIT. 
 
 
* a seguito dell’ iscrizione si riceverà un email con le credenziali per partecipare alla conferenza. 
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 CV RELATORE 
 

Roberto Vigotti,  laureato  in ingegneria elettrotecnica nel 
1971, ha iniziato a lavorare in Enel nella Divisione Ricerca e 
Sviluppo, dal 1973 nella  trasmissione ad altissima tensione 
poi dal 1988 nelle rinnovabili. Professore associato di Power 
System analysis a Pisa. 
Ha rappresentato l’Italia nel RE Working Party dal 1989 e ne 
è stato Chair per 12 anni ed ha promosso e diretto l’accordo sul 
Photovoltaic Power System. 
 
Oggi è Segretario Generale della Fondazione RES4Africa 
partecipata  da 34 soci rappresentanti la catena del valore delle 
rinnovabili, la cui missione è di accelerare la transizione 

energetica nel continente africano.  
Coordina anche l’Iniziativa renewAfrica che coinvolge 25 attori dell’industria e della finanza, 
con lo scopo di promuovere un robusto Programma, gestito dalla EU, per garantire gli 
investimenti di rinnovabili e reti in Africa. Partecipa alla Africa-EU Foundation nella Strategy 
Group dell’energia. Membro della Coalition for action di IRENA.  

 
 


