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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 un giorno 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 corso, 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 nuovo mercato del gas naturale: impatti sulle ar ee di back e front office, risk 
management e  Information Technology 

Energy risk management per “ Large Consumers

Le sessioni d’aula avranno un approccio fortemente interattivo

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

Al termine del Corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.

Accedendo alla sezione del sito di Academy (www.academy.londonstockexchange.com) 
dedicata al corso, 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.

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.

L’iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende 
in base alle specifiche esigenze formative. 

London Stock Exchange Group è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati 

Il nuovo mercato del gas naturale: impatti sulle ar ee di back e front office, risk 
management e  Information Technology I 21 e 22 febbraio 2012

Large Consumers” | 9 ottobre 2012



Struttura e obiettivi del percorso
Il percorso è articolato in:

Un seminario sul tema “La nuova
regolamentazione europea sul trading fisico
finanziario di energia: mercati, impatti
compliance ”.

Un corso sul tema “Derivati su commodities
energetiche: aspetti contabili e di valutazione
in bilancio”.

Il Seminario - contesto formativo
Le recenti riforme regolamentari europee
introdurranno importanti novità nel settore dei
mercati energetici la cui disciplina si avvicinerà
sempre di più a quella dei mercati finanziari
In tale contesto, l’introduzione nei tempi corretti
degli opportuni driver di cambiamento permetterà
alle commodity firm di compiere scelte
strategiche efficaci e di posizionarsi in modo
competitivo nel nuovo contesto.

Alla luce di tale contesto il seminario permetterà
ai partecipanti di:ai partecipanti di:

• analizzare gli impatti regolamentari del nuovo
scenario normativo sul trading di energia

• conoscere la disciplina fiscale alla luce
dell’attuale contesto di mercato

• evidenziare i driver di cambiamento per
Energy Company nel nuovo scenario
regolamentare

Destinatari
Il seminario si indirizza prevalentemente ai 
Direttori Generali, ai Direttori finanziari e 
amministrativi, ai Responsabili Legali, 
Compliance, Front Office, Risk Management, IT 
delle società del Settore energia.

La faculty

Modera i lavori : 

Piero Crivellaro , Partner
Cattaneo Zanetto & Co
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Docenti

Michele Governatori , Vice Presidente 
AIGET

Pietro Bracco , Partner 
FANTOZZI E ASSOCIATI

Riccardo Goggi , General Manager
KEY 2 ENERGY ITALIA

Lorenzo Parola , Partner 
Responsabile del Dipartimento Energy per 
l’Italia, e Global Co-chair del Renewable
and Clean Energy Sector Group
DEWEY & LEBOEUF

Il corso – contesto formativo
I principi contabili internazionali 
apporteranno importanti novità in materia di 
rappresentazione in bilancio dei derivati. Le 
peculiarità dei derivati su commodities quali 
l’impossibilità di trasferimento nel tempo, le 

nuovo

luce

le
scenario

Compliance, Front Office, Risk Management, IT 

l’impossibilità di trasferimento nel tempo, le 
modalità e il luogo di consegna e 
l’impossibilità di stoccaggio del sottostante 
presuppongono un’attenta analisi per la loro 
valutazione.

Alla luce di tale contesto il corso pemetterà
ai partecipanti di:

• comprendere le modalità di 
rappresentazione in bilancio dei derivati in 
una logica di confronto tra la situazione 
attuale e le evoluzioni attese.

Destinatari
Il corso si indirizza prevalentemente ai 
addetti desk di derivati su energia, 
amministrazione e finanza, back office di 
società del settore energia, di banche e sim

La faculty

Giulio Grandi , Partner, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS

Marco Acquati, Senior Manager
PRICEWATERHOUSECOOPERS



Martedì 24 gennaio 2012

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Introduzione ai lavori a cura di Michele Governatori

9.50 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA ED EVENTUALI REQ UISITI DI 
CAPITALE DELLE ENERGY TRADING FIRMS

• Linee guida delle riforme regolamentari europee
• La posizione delle lobby a livello europeo
• Evoluzione del dibattito nel Parlamento e nel Consiglio Europeo
• Tempi per l’approvazione delle norme

Piero Crivellaro

10.45 Coffee break

11.00   IL REGOLAMENTO REMIT E GLI IMPATTI DELLA MiFID SUL MERCATO DELLE
QUOTE DI MERCATO DI EMISSIONE

DERIVATI SU COMMODITIES E NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUL TRADING DI ENERGIA: 

Lorenzo Parola

13.00 Pausa pranzo

14.00 L’OPERATIVITÀ DI UNA ENERGY COMPANY NEL NUOVO SCENA RIO 
REGOLAMENTARE

• I driver di cambiamento
• La disclosure informativa
• La gestione del rischio competitivo
• La nuova struttura organizzativa: procedure, processi e costi

Riccardo Goggi

16.30 Coffee break

16.45 LA DISCIPLINA FISCALE DEL TRADING DI ENERGIA: STATO  DELL’ARTE E 
PROSPETTIVE FUTURE

Piero Bracco

17.30 Chiusura dei lavori

Michele Governatori

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA ED EVENTUALI REQ UISITI DI 
CAPITALE DELLE ENERGY TRADING FIRMS
Linee guida delle riforme regolamentari europee
La posizione delle lobby a livello europeo
Evoluzione del dibattito nel Parlamento e nel Consiglio Europeo

IL REGOLAMENTO REMIT E GLI IMPATTI DELLA MiFID SUL MERCATO DELLE
QUOTE DI MERCATO DI EMISSIONE

DERIVATI SU COMMODITIES E NUOVA REGOLAMENTAZIONE SUL TRADING DI ENERGIA: 
MERCATI, IMPATTI E COMPLIANCE

L’OPERATIVITÀ DI UNA ENERGY COMPANY NEL NUOVO SCENA RIO 

La nuova struttura organizzativa: procedure, processi e costi

LA DISCIPLINA FISCALE DEL TRADING DI ENERGIA: STATO  DELL’ARTE E 



Mercoledì 25 gennaio 2012

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI ALLA L UCE DEI PRINCIPI 
CONTABILI INTERNAZIONALI (prima parte)

• Principi contabili
• Situazione attuale
• Evoluzioni attese

• Definizioni
• Strumenti finanziari
• Derivati
• Fair Value
• Operazioni di copertura e operazioni di trading

• Caratteristiche e peculiarità dei derivati energetici
• Own use exemption
• Embedded derivatives

DERIVATI SU COMMODOTIES: ASPETTI CONTABILI E DI VALUTAZIONE IN BILANCIO

Alle ore 11.00 è previsto un coffee break

13.00 Pausa pranzo

14.00 LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI ALLA L UCE DEI PRINCIPI 
CONTABILI INTERNAZIONALI (seconda parte)

• La rilevazione, la valutazione e la contabilizzazione dei derivati
• Attiità e passività al fair value rilevato a conto economico
• Rilevazione contabile

• Hedge accounting
• Relazioni di copertura
• Requisiti per accedere all’hedge accounting
• Test di efficacia
• Rilevazione contabile

• La disclosure nelle note di bilancio
• Alcuni esempi specifici di settore

Alle ore 15.30 è previsto un coffee break

17.30 Chiusura dei lavori

Mercoledì 25 gennaio 2012

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI ALLA L UCE DEI PRINCIPI 
CONTABILI INTERNAZIONALI (prima parte)

Operazioni di copertura e operazioni di trading
Caratteristiche e peculiarità dei derivati energetici

DERIVATI SU COMMODOTIES: ASPETTI CONTABILI E DI VALUTAZIONE IN BILANCIO

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI ALLA L UCE DEI PRINCIPI 
CONTABILI INTERNAZIONALI (seconda parte)

La rilevazione, la valutazione e la contabilizzazione dei derivati
Attiità e passività al fair value rilevato a conto economico

Requisiti per accedere all’hedge accounting



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 percorso
24 e 25  gennaio 2012 Codice: C338

24 gennaio 2012 Codice: C338A

25 gennaio 2012 Codice: C338B

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 iscrizioniIl 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 per l’intero 
percorso è pari a € 1700 + 21% IVA. 
La quota di partecipazione individuale per il 
seminario è pari a € 1050 + 21% IVA 
La quota di partecipazione individuale per il corso è 
pari a € 1050 + 21% IVA
Per i Soci Aiget è previsto uno sconto del 20% sulla 
quota di iscrizione individuale. 

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 multiple della stessa azienda. In particolare:
- Per due iscrizioni: 10% di sconto sull’importo

complessivo
- Per tre iscrizioni: 15% di sconto sull’importo

complessivo.

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:

Modalità di pagamento
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.

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 disdettaModalità 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.



Percorso: Nuove regole UE sul trading di energia e contabilizzazione derivati 
su commodities

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

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

Area di appartenenza

□ Direzione generale □ EDP
□ Personale, Organizzazione e □ Legale

(Barrare il modulo di proprio interesse)

24 gennaio 2012 C338A

Quota di partecipazione (Segnare la quota di iscrizione)

Quota di iscrizione Seminario C338A
Individuale € 1.050 + 21% IVA
2 persone (10%) € 1.890 + 21% IVA
3 persone (15%) € 2.680 + 21% IVA
Socio AIGET (20%) € 840 + 21% IVA

□ Personale, Organizzazione e 
Formazione

□ Legale

□ Amministrazione e Controllo □ Ricerca e Sviluppo
Settore industriale
□ Azienda quotata/non quotata □ Banca □
□ Professione Legale □ Consulente □

Indirizzo della società
Via n. Cap.

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura dovrà essere intestata a:)

Ragione Sociale/Nome e Cognome

P.IVA

Referente amministrativo – Nome

n.Telefono

Compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello del partecipante

Via (Sede legale della società)

Città

Timbro e firma

I dati da Lei forniti verranno trattati da BIt Market Services, con sede in Milano,
assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell’iniziativa
all’interno della Società ne abbiano necessità in ragione dell’attività svolta, coerentemente
Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui BIt Market Services fa
avvalgono per finalità strettamente correlate e connesse con la gestione dell’iniziativa
degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del
Società medesime si avvalgono, qualora la casella di seguito riportata non
promozionali di BIt Market Services. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità
consenso, espresso barrando l’ apposta casella, non comporta altra conseguenza
predette iniziative. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, Lei può fare richiesta
riguardano e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne l’aggiornamento, la
“Responsabile del trattamento dei dati”, presso la sede della Società. Ove non
promozionali di BIt Market Services barri la casella.
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte
www.academy.londonstockexchange.com.

Percorso: Nuove regole UE sul trading di energia e contabilizzazione derivati 

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente. 

academy_italy@londonstockexchange.com

(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)

Tel. 

Livello di conoscenza della materia
□ Fisco □ Base
□ Finanza □ Intermedio

25 gennaio 2012 C338B 24 e 25 gennaio 
2012

C338

(Segnare la quota di iscrizione)

Seminario C338A Corso C338B Intero percorso C338
1.050 + 21% IVA € 1.050 + 21% IVA € 1.700 + 21% IVA
1.890 + 21% IVA € 1.890 + 21% IVA € 3.060 + 21% IVA
2.680 + 21% IVA € 2.680 + 21% IVA € 4.335 + 21% IVA

840 + 21% IVA € 840 + 21% IVA € 1.360 + 21% IVA

□ Finanza □ Intermedio

Ricerca e Sviluppo □ Altro □ Avanzato

□ SGR □ Intermediazione finanziaria
□ Investment  Bank □ Private Equity

Città Prov.

(La fattura dovrà essere intestata a:)

Ufficio/Servizio

Cognome

E-mail

Compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello del partecipante

n. CAP

Prov.

Data /        /

piazza degli Affari, 6, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, che ne
dell’iniziativa di cui sopra . Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che

coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle
fa parte, nonché a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si

dell’iniziativa medesima. I nominativi di tali soggetti sono disponibili su richiesta
del Gruppo London Stock Exhange e/o da soggetti terzi, del cui supporto le

non venga barrata, per l’aggiornamento riguardo ad iniziative commerciali e
finalità di aggiornamento e/o promozione è facoltativo e l’eventuale diniego di

conseguenza che l’impossibilità per BIt Market Services di tenerLa aggiornata sulle
richiesta in qualunque momento di avere comunicazione dei dati personali che la

la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al
non desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e

parte della società La invitiamo a consultare l’apposito spazio sul sito
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www.academy.londonstockexchange.com

© Gennaio 2012 Academy (Milano) - London Stock Exchange Group

Tutti i diritti sono riservati.

Piazza degli Affari, 6  - 20123 Milano 

T +39 02 72426.086 |  academy_italy@londonstockexchange.com

completezza e la qualità della formazione costituiscono
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.

www.academy.londonstockexchange.com
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