
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Transizione energetica nello shipping: il ruolo del RINA nella presentazione al 
Registro Italiano Navale  
 
Tra le priorità analizzate nel webinar dedicato: la filiera dell’idrogeno, la carbon capture e la crescente 
quota di energie rinnovabili 
 
Genova, 24 febbraio 2021 – Si è svolto oggi l'evento “Il ruolo del RINA nella ricerca, innovazione e 
progetti sulla decarbonizzazione” organizzato dalla multinazionale di ispezione, certificazione e 
consulenza ingegneristica. Al webinar hanno assistito diversi stakeholder che operano nell’ambito dello 
shipping, tra cui diversi esponenti del CdA del Registro Italiano Navale, ente privato senza fini di lucro 
e socio di riferimento di RINA S.p.A, che proprio nel 2021 festeggia 160 anni dalla sua fondazione. 

Nel corso dei lavori è stato presentato il posizionamento strategico del RINA sulla decarbonizzazione 
nonché le iniziative industriali e i progetti di innovazione e ricerca in cui l’azienda è impegnata a livello 
nazionale ed europeo. 

In virtù della grande attualità di questo tema anche nel settore marine, gli esperti RINA hanno trattato 
l’evoluzione degli scenari energetici in vista degli obiettivi europei Horizon 2030-2050. In particolare, i 
partecipanti si sono confrontati sulle fonti per la produzione di energia e sulla sostituzione di quelle di 
origine fossile con quelle rinnovabili, sull’utilizzo dell’idrogeno e dell’ammoniaca come vettori energetici, 
sui sistemi di “carbon capture” e sull’impatto dell’aumento delle quote di energia proveniente da fonti 
rinnovabili sulla filiera dell’idrogeno. 

Paolo d’Amico, Presidente del Registro Italiano Navale, ha così commentato a margine dei lavori: 
«La decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno i driver principali che guideranno i movimenti del 
settore dell’energia negli anni a venire. Come Registro Italiano Navale vogliamo giocare un ruolo attivo 
e fattivo in questa evoluzione. Nell’incontro di oggi abbiamo avuto prova concreta delle estese 
competenze e della multidisciplinarietà presenti all’interno del RINA che persegue gli obiettivi della 
costruzione di un futuro sostenibile in piena sintonia con la strategia del Registro». 

Il Registro Italiano Navale, con una quota di ampia maggioranza (70%), è socio di riferimento di RINA S.p.A. e, 
quindi, del Gruppo RINA. Gli altri azionisti di RINA S.p.A. sono Naus S.p.A. (27%) e il management RINA (3%). Il 
Registro Italiano Navale è un ente privato senza fini di lucro, assimilabile a una fondazione. Nel Consiglio di 
Amministrazione sono rappresentate le principali categorie interessate alle attività dell’Ente e delle sue controllate. 

RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture, 
Mobilità e Industry. Con risultati attesi per il 2020 pari a 485 milioni di euro, oltre 3.900 risorse e 200 uffici in 70 
paesi nel mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo 
di nuovi standard normativi.  
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