Il mercato del bilanciamento del gas
naturale: impatti operativi e gestionali
per gli operatori
Q&A sessions per valutare gli impatti del nuovo mercato del gas
sulle aree di trading, risk mangement, Back office e IT

COMPETENZE E CONOSCENZE PER LA CRESCITA

Milano, 17 e 18 aprile 2012
Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6

Con il patrocinio di

La didattica di Academy

Gli strumenti della formazione
Metodologia didattica
Le sessioni d’aula avranno un approccio fortemente interattivo.
Materiale didattico
Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale uno/due giorni prima dell’incontro
in aula e su supporto elettronico al termine del corso.
Attestato di partecipazione
Al termine del Corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.
Quesiti online
Accedendo alla sezione del sito di Academy (www.academy.londonstockexchange.com)
dedicata al percorso, i partecipanti potranno inviare nell’aula virtuale alcuni temi di
dibattito o anticipare quesiti di particolare interesse che verranno ripresi dai docenti
durante i corsi. L’aula online resterà aperta per un mese dopo l’incontro in aula.
Community online
Tutti gli iscritti al sito di Academy potranno accedere alla “Piazza”, la sezione
che consente di porre domande agli esperti di London Stock Exchange Group.

La formazione in house
L’iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende
in base alle specifiche esigenze formative.
Academy - London Stock Exchange Group è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

I prossimi appuntamenti
il Regolamento EMIR: impatti sul mercato dei derivati su commodities
4 aprile 2012
Trading e gestione del rischio nei mercati dell’energia| 30 e 31 maggio 2012

IL CORSO

Il mercato del bilanciamento del gas naturale:
impatti operativi e gestionali per gli operatori
Gli obiettivi del corso

La faculty

Il corso di Academy fornirà ai partecipanti
un’analisi dei primi impatti operativi e
gestionali del nuovo mercato
del bilanciamento.

Giovanni Battista Aruta
Direttore Mercati
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

Alla sessione propedeutica dedicata
all’inquadramento normativo e organizzativo
del nuovo mercato, farà seguito un’intera
giornata di Q&A sessions in cui i partecipanti
potranno confrontarsi sugli impatti che il
sistema di bilanciamento avrà sulle seguenti
aree:
• Trading e Risk Management
• Back e Middle Office
Information Technology

Marco Auletta
Fuel, Programmazione e Ottimizzazione
Portafoglio
A2A
Carlo Bagnasco
Gas Department Director
ENERGETIC SOURCE
Coordinatore Area Gas AIGET
Luigi Borzacchiello
Head of Energy Portfolio
GDF SUEZ

Fabio Casamatta
Chief Risk Officer
Il corso è rivolto ai Responsabili e Addetti ENOI

I destinatari

delle aree Trading, risk management, back
office, middle office, IT e organizzazione oltre Davide Cornaggia
che alle figure apicali delle Società Direttore
appartenenti al settore energetico e, in ENERGETIC
particolare, al settore del gas.

Il materiale didattico
Ai partecipanti sarà fornito il materiale
didattico in digitale un giorno prima
dell’incontro in aula e su supporto elettronico
al termine del corso

Marco Moretti
CIO
GDF SUEZ
Massimo Ricci
Responsabile Direzione Mercati
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Antonio Sileo
Responsabile Gas I-COM
e IEFE BOCCONI
Giulio Troncarelli
Director
ALTRAN
Giovanni Zacco
Nominations & Balancing Manager
EDISON

IL PROGRAMMA

Martedì 17 aprile 2012
13.45

Registrazione dei partecipanti

14.00

IL NUOVO MERCATO DEL BILANCIAMENTO: CONTESTO DI RIFERIMENTO E
PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE
Massimo Ricci

15.00

LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E L’INFORMATIVA AGLI OPERATORI
Giovanni Battista Aruta

15.45

Coffee break

16.00

ANALISI DEGLI IMPATTI DEL NUOVO MERCATO DEL BILANCIAMENTO DEL
GAS NATURALE
Antonio Sileo

17.00

Chiusura dei lavori

IL MERCATO DEL BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE: GLI IMPATTI OPERATIVI
E GESTIONALI PER GLI OPERATORI

Mercoledì 18 aprile 2012
Q&A SESSION SUGLI IMPATTI DEL NUOVO SCENARIO CON BILANCIAMENTO A
MERCATO SULL’ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI
I partecipanti possono partecipare attivamente alle sessioni d’aula inviando preventivamente
via email i propri quesiti a academy_italy@londonstockexchange.com specificando
nell’oggetto: Gas naturale: quesiti per Q&A Session

9.30

GLI IMPATTI SUL TRADING E RISK MANAGEMENT

• Che cosa cambia nella gestione del rischio
• Che cosa cambia nella gestione di portafoglio
• Quali sono i segnali di prezzo che si raccolgono nel nuovo mercato del
Bilanciamento

• Come i segnali di prezzo del gas di Bilanciamento sul mercato Power
• Le principali criticità
Luigi Borzacchiello, Fabio Casamatta e Davide Cornaggia
11.15
11.30

Coffee break
GLI IMPATTI SUL BACK E MIDDLE OFFICE

• Quali sono le opportunità offerte dal nuovo mercato del bilanciamento nella gestione
della delivery

• Che cosa introduce nella gestione fisica e commerciale l’adozione di nuove modalità
di gesione del settlement

• In che modo è cambiato il processo di determinazione delle nomine e quali sono gli
impatti sull’intera catena di logistica

• In che modo evolveranno le relazioni tra le società di vendita e i grossisti
• Come cambia la strategia di approvvigionamento e di stoccaggio
Marco Auletta, Carlo Bagnasco e Giovanni Zacco
13.00

Pausa pranzo

14.30 GLI IMPATTI SULL’INFORMATION TECHNOLOGY
• La gestione dell’impatto regolatorio sui sistemi
• La gestione del make or buy e le implicazioni sull’operatività del business
• Quali sono i sistemi che ad oggi hanno avuto il maggior impatto e quali sono state le
iniziative adottate a seguito della gestione delle offerte di bilanciamento
• Quali le questioni aperte derivanti dall’adozione del mercato del bilanciamento
• Quali sono le leve tecnologiche per gestire i rischi che derivano dal nuovo mercato
del bilanciamento

Marco Moretti e Giulio Troncarelli
16.00

Chiusura dei lavori

Le clausole contrattuali
La “scheda di iscrizione” ha valore di contratto tra BIt Market Services e il partecipante/società
di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Data e luogo del corso

Modalità di pagamento

17 e 18 aprile 2012

La quota deve essere versata:
• a seguito della ricezione dell’email di conferma di
effettuazione del corso da parte della Segreteria
Organizzativa (circa 7 giorni prima del corso)
oppure
• a ricevimento della fattura emessa da
BIT MARKET SERVICES S.p.A. –
P.IVA 06695270964 – P.zza degli Affari, 6 Milano.
al termine del corso.

Codice: C342

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and
Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata inviando ad
Academy – London Stock Exchange Group la
scheda di iscrizione debitamente compilata, entro
una settimana dall’inizio del corso, secondo una
delle seguenti modalità:
FAX
02 72426471
WEB www.academy.londonstockexchange.com
Per iscrizioni successive alla scadenza sopra
indicata, si prega di contattare il seguente numero
di telefono: 02 72426086.
Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni
verranno accettate in ordine cronologico e
perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta
inviata da parte della segreteria organizzativa di
Academy.

Quota di iscrizione
La quota di partecipazione individuale è pari a €
1.500 + 21% di IVA.
La quota di iscrizione include il materiale didattico in
formato elettronico e i coffee break.

Agevolazioni
La scala scontistica non è cumulabile con quella
relativa all’iscrizione di più partecipanti e con quella
sul web.
Iscrizione via web - Registrandosi gratuitamente al
sito di Academy è possibile acquisire punti
formazione che consentono di avere sconti su tutti i
prodotti formativi di Academy
Iscrizioni multiple - Sono previste agevolazioni per
iscrizioni contestuali multiple della stessa azienda.
In particolare:
-Per due iscrizioni contestuali: 10% di sconto
sull’importo complessivo
-Per tre iscrizioni contestuali: 15% di sconto
sull’importo complessivo.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante
BONIFICO BANCARIO intestato a:
BIT MARKET SERVICES S.p.A.
CARIPARMA Filiale 00227 - via Armorari, 4
Milano 20123
codice IBAN IT37U0623001627000044668316
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa
via fax al seguente numero: 02 72426471.
Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo
le indicazioni fornite.

Modalità di disdetta
Ai sensi dell’art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa
la facoltà di recedere dal presente contratto tramite
invio di disdetta scritta al numero di fax 02 72426471.
Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti
modalità:
• sino a 7 giorni lavorativi prima dell’inizio corso,
il partecipante potrà recedere senza dovere alcun
corrispettivo a BIt Market Services;
• oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio
del corso, il partecipante potrà recedere pagando
un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
• oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla
partecipazione all’iniziativa non darà diritto
al partecipante ad alcun rimborso della quota
di iscrizione che sarà dovuta integralmente.
È prevista comunque la facoltà di sostituire il
partecipante con altro dipendente dell’azienda oppure
partecipare all’edizione successiva o ad un altro corso
di Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un
anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

Variazioni di programma
Academy si riserva la facoltà di rinviare o annullare
il corso in aula dandone comunicazione via fax o via
e-mail ai partecipanti entro una settimana dall’inizio
del corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere
al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.
Academy si riserva inoltre la facoltà, per motivi
organizzativi, di modificare il programma/sede del
corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti
di pari livello professionale.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.
Compilare e inviare via fax al numero 02 72426471.
Per informazioni 02 72426086 – academy_italy@londonstockexchange.com

Il mercato del bilanciamento del gas naturale: impatti operativi e gestionali per
gli operatori
17 e 18 aprile 2012

C342

Quota di partecipazione (Segnare la quota di iscrizione)
Quota di iscrizione
Individuale
2 persone
3 persone
Sconto socio Aiget

C342
€ 1.500 + 21% IVA
€ 2.700 + 21% IVA
€ 3.825 + 21% IVA
€ 1.200 + 21% IVA

- 10 %
- 15 %
- 20%

Dati del partecipante (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua
gestione d’aula e per l’invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e a corsi futuri su tematiche analoghe)
Nome e Cognome
Funzione aziendale
Società
E-mail

Tel.

Area di appartenenza

□ Direzione generale
□ Personale, Organizzazione e
Formazione
□ Amministrazione e Controllo
Settore industriale
□ Azienda quotata/non quotata
□ Professione Legale
Indirizzo della società
Via

□ EDP
□ Legale

□ Fisco
□ Finanza

□ Ricerca e Sviluppo □ Altro
□ Banca
□ Consulente
n.

□ SGR
□ Investment Bank
Cap.

Livello di conoscenza della materia
□ Base
□ Intermedio

□ Avanzato
□ Intermediazione finanziaria
□ Private Equity

Città

Prov.

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura dovrà essere intestata a:)
Ragione Sociale/Nome e Cognome
P.IVA

Ufficio/Servizio

Referente amministrativo – Nome

Cognome

n.Telefono

E-mail

Compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello del partecipante
Via (Sede legale della società)

n.

Città

CAP
Prov.

I dati da Lei forniti verranno trattati da BIt Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, con modalità informatiche e/o cartacee, che ne
assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell’iniziativa di cui sopra . Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che
all’interno della Società ne abbiano necessità in ragione dell’attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati
alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui BIt Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonchè a soggetti terzi, del
cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti
terzi, si tratta di professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare
comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed indirizzi di tali
soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exhange e/o
da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non venga barrata, per l’aggiornamento in merito ad iniziative
commerciali e promozionali di BIt Market Services. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l’eventuale diniego
di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non comporta altra conseguenza che l’impossibilità per BIt Market Services di tenerLa
aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e,
ove ne ricorrano gli estremi, chiederne altresì l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al “Responsabile
del trattamento dei dati”, presso la sede della Società. Ove non desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di
BIt Market Services barri la casella

Timbro e firma

Data

/

/

La completezza e la qualità della formazione costituiscono
un fattore determinante nel processo di rinnovamento del
sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste
esigenze Academy, il centro di formazione del London
Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e
propone programmi e percorsi formativi in ambito
finanziario, legale e manageriale.
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