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Milano, AtaHotel Executive • 14, 15 e 16 ottobre 2014

* per iscrizioni entro il 19/9/2014 
SCONTO 100 €

I docenti:
   Danilo Albini

Giuseppe Coduri

Davide Mariani

Più di 20 anni a diretto contatto con il Mercato 
Energy rendono i tre docenti i professionisti più 
idonei a fornire nozioni concrete e rispondenti alle 
reali esigenze di aggiornamento dei partecipanti

Dopo il successo dell’edizione dello scorso 
marzo IIR ripropone il Corso

MERCATO dell’ENERGIA 
ELETTRICA e del GAS 

FILIERA, attori e RESPONSABILITÀ per ottimizzare i 
contratti commerciali

Strumenti ed elementi per la determinazione dei PREZZI  

AZIENDE ENERGY INTENSIVE il mondo utilities per  
ottimizzare la gestione delle forniture 

3 giorni di formazione intensa 
e imperdibile per interagire correttamente 
con Operatori, Clienti e Fornitori e per:

 Chiarire i concetti, i ruoli e le norme alla   
 base del mondo Energy

 Verificare ogni nozione attraverso l’esame  
 di Casi Concreti

 Ottenere risposte pratiche e soluzioni   
 concrete da utilizzare in azienda

Con il patrocinio di



PERCHÉ PARTECIPARE
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Trasmettere a

Aziende Energy

 Junior e Senior Manager

 Responsabile e Addetti Back Office

 Staff Risorse Umane e Amministrazione

Aziende Energy Intensive

 Energy Manager

 Facility Manager

 Engineering Manager

 Direttore Tecnico

I docenti: 

Danilo Albini

Pluriennale attività di consulenza direzionale sul 
mercato energia, sia lato società di trading e di 
vendita energia elettrica e gas sia adempimenti 
normativi e fiscali per aziende manifatturiere e per 
aziende di trading e di vendita energia elettrica e gas.

Pluriennale attività di sviluppo progetti di fonti 
rinnovabili

Giuseppe Coduri

Pluriennale attività di consulenza direzionale sul 
mercato energia, adempimenti normativi e fiscali per 
aziende della GDO, manifatturiere e terziario. 
Pluriennale attività diagnosi energetica nei diversi 
settori con sviluppo di progetti di efficienza energetica 
e fonti rinnovabili. Docente in corsi di Ingegneria del 
Politecnico di Torino

Davide Mariani

Diretto tecnico di Alens srl, Esperto Gestione Energia 
(EGE) certificato SECEM, parte terza accreditata, ai 
sensi della norma UNI-CEI 11339 nel settore 
industriale e civile dal 2010. Pluriennale attività di 
consulenza direzionale sul mercato energia, per 
aziende manifatturiere energy intensive, della GDO e 
terziario. Pluriennale attività nello sviluppo di progetti 
di efficienza energetica con ottenimento di incentivi 
quali TEE

Dopo il successo dello scorso marzo 
siamo lieti di proporLe la nuova 
edizione del corso Mercato Energia 
Elettrica e Gas. Partecipando alle 3 
giornate di formazione, potrà verificare 
quali sono gli attori del mercato e quali 
sono i compiti e le responsabilità per 
verificare il reale significato di concetti 
che sembrano scontati ma di cui in 
realtà spesso non si conosce la reale 
portata concreta. Partendo da 
un’analisi del funzionamento del 
mercato si arriverà a verificare come si 
determinano i prezzi e come questi 
aspetti influenzano e indirizzano il 
processo d’acquisto e la gestione delle 
forniture da parte delle aziende Energy 
ed Energivore. I docenti attraverso 
l’esame di casi pratici renderanno il 
corso interattivo e pratico

Chi siamo

Istituto Internazionale di Ricerca è leader in Italia da più di 25 anni 
nella progettazione ed erogazione di Formazione e Informazione 
Business-to-Business al middle & top management.

Il nostro team lavora ogni giorno per sviluppare conferenze, mostre 
convegni, workshop e corsi di formazione, sia interaziendali che 
"InCompany" che permettono ai manager di essere formati e 
restare informati sulle ultime novità del mercato e sulle nuove 
tendenze di gestione aziendale. 

Istituto Internazionale di Ricerca, inoltre, in qualità di organismo di 
formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla presentazione di piani formativi a 
Enti Istituzionali e Fondi Interprofessionali  per le richieste di 
finanziamenti e quindi in grado di aiutare le Aziende nella 
gestione completa dell’iter burocratico: dalla presentazione 
della domanda alla rendicontazione. 

3 giorni per conoscere il MERCATO dell’ENERGIA ELETTRICA e del GAS per interagire 
correttamente con Operatori, Clienti e Fornitori



2a giornata

Milano, 20 febbraio 2014
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PROGRAMMA FORMATIVOAGENDA

Registrazione dei partecipanti 8.45 h.

Inizio lavori    9.00 h.

Coffee break  11.00 h.

Colazione di lavoro  13.00 h.

Chiusura dei lavori 17.30 h.

  IL SETTORE ENERGIA ELETTRICA

Struttura del mercato dell’energia 
elettrica in Italia
 Conoscere ruoli e responsabilità degli 
attori  del mercato
 > AEEG, MSE, GSE, CCSE
 > GME, AU
 > Terna, distributori
 > Fornitori e grossisti
 > Clienti finali e autoproduttori

I mercati nel settore energetico
 Mercato libero e sue caratteristiche
 Mercato tutelato 
 Mercato di salvaguardia

Come è articolata la struttura dei 
prezzi
 Analizzare il costo energia
 L’incidenza e ottimizzazione dei costi 
di trasporto 
 Dispacciamento
 Come si articolano le maggiorazioni
 Le ripercussioni delle accise sul 
prezzo finale

PROGRAMMA FORMATIVO
 Le opportunità economiche offerte 
bilanciamento
 La distribuzione
 Quali oneri incidono sulle dinamiche 
del prezzo
 Il ruolo e la gestione delle accise nel 
mercato gas

Il costo gas e ripercussioni 
 Formulazioni di prezzo
 Dinamiche di mercato

Tipologie di clienti finali nell’Energia 
Elettrica e Gas
 Manifatturiero
 Terziario
 Domestico
 Autoproduttori
 Multipunto e gruppi d’acquisto

Prospettive di sviluppo del mercato 
Italiano 
 Sviluppo atteso del mercato
 Le forniture accessorie

Il costo energia
 Formulazioni di prezzo
 Dinamiche di mercato e ruolo degli 
operatori

  IL SETTORE DEL GAS NATURALE

Struttura del mercato del gas 
naturale in Italia
 Attori, ruoli e responsabilità per 
conoscere l’andamento del mercato
 > AEEG, MSE
 > GME, AU
 > Snam Rete Gas, Stogit,   
 distributori
 > GNL ed importazione
 > Fornitori e grossisti
 > Clienti finali

La struttura del sistema gas
 Mercato libero
 Mercato tutelato
 Come opera il fornitore di ultima 
istanza

Struttura e formazione dei prezzi
 Il costo gas nel panorama italiano
 L’incidenza del trasporto gas
 Costi e modalità operative e 
profittabilità dello stoccaggio

FILIERA, attori e RESPONSABILITÀ per ottimizzare i contratti commerciali
14 ottobre 2014



AGENDA

Inizio lavori    9.00 h.

Coffee break  11.00 h.

Colazione di lavoro  13.00 h.

Chiusura dei lavori 17.30 h.

2a giornata

Milano, 20 febbraio 2014
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PROGRAMMA FORMATIVO

Mercati energetici in Italia, l’energia 
elettrica ed il gas naturale:
 Statistiche e confronti europei
 Tendenze e prospettive

I grossisti di energia elettrica e gas 
naturale
 Le principali aree di attività:
 > Trading
 > Operation
 > Vendita
 > Back office

Operare sul mercato dell’Energia 
Elettrica
 La borsa elettrica:
 > MGP, Mercato del giorno prima
 > MI, Mercato infragiornaliero
 > Mercato zonale
 Il dispacciamento ed i mercati del 
dispacciamento MSD:
 > Bilanciamento 
 > Oneri di sbilanciamento
 Le piattaforme ed i mercati a 
termine:
 > MTE
 > PCE

PROGRAMMA FORMATIVO
 Determinazione del prezzo e 
piattaforme finanziarie:
 > I mercati europei:
  - TTF
  - Altri mercati
 > La formulazione dei prezzi:
  - Il mercato all’ingrosso
  - Prezzi fissi
  - Prezzi indicizzati oil o indici di  
  mercato
 La costruzione dei prezzi finali
 La fornitura modulata
 Gli oneri ed i costi inclusi e non (GS, 
RE, CV…)

 > CDE
 > Altre piattaforme 
 Determinazione del prezzo e 
piattaforme finanziarie:
 > I mercati dei derivati
 > IDEX
 > Altri mercati
 La formulazione dei prezzi: 
 > Il mercato all’ingrosso
 > Prezzi fissi
 > Prezzi indicizzati oil o indici di  
 mercato
 La costruzione dei prezzi finali, la 
fornitura modulata, gli oneri ed i costi 
inclusi e non (CV, TEE, FV, ETS)

Agire e conoscere il gas naturale per 
la determinazione del prezzo
 La borsa gas:
 > MGP-gas
 > MI-gas
 Le piattaforme ed i mercati a 
termine:
 > MT-gas
 > PSV
 > Altre piattaforme 
 Stoccaggio e bilanciamento del gas
 Gli approvvigionamenti:
 > Import
 > GNL
 > PSV

Strumenti ed elementi per la determinazione dei PREZZI
15 ottobre 2014



AGENDA

Inizio lavori    9.00 h.

Coffee break  11.00 h.

Colazione di lavoro  13.00 h.

Chiusura dei lavori 17.30 h.

2a giornata

Milano, 20 febbraio 2014
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PROGRAMMA FORMATIVO

Ottimizzazione dei costi energetici

 Strategie di consumo

 Modifica delle modalità di consumo

 Previsioni e modelli previsionali di 
consumo

 Logiche di acquisto ed 
approvvigionamento

 Fornitura modulata

 Attività di hedging e portfolio 
management

 Clausole negoziali

Opportunità del mercato energia 
elettrica

 Decreto energivori

 Interrompibilità

 Interconnector

 SEU, SESEU, RIU, linee dirette

 Merchant line

Opportunità del mercato gas naturale

 Stoccaggio virtuale

 Emergenza climatica

 Partecipazione alla realizzazione di 
rigassificatori

PROGRAMMA FORMATIVO
 Partecipazione alla realizzazione di 
nuovi gasdotti

Agevolazioni sulle accise energia 
elettrica e gas naturale

 Usi industriali

 Uso esenti

 Produzione e autoproduzione

 Autoconsumo

Criticità nell’approvvigionamento

 Garanzie, morosità e distacco

 Regole per lo switching, volture e 
subentri

 Affidabilità dei fornitori

 Qualità della fornitura

 Lettura, ricostruzione e controllo di 
una fattura di fornitura di elettricità 

L’efficienza energetica come 
strumento di riduzione dei costi 
energetici

 Pianificazione di interventi

 Incentivi all’efficienza energetica: i 
titoli di efficienza energetica

 Esempio di intervento di efficienza 
energetica con ottenimento tee

AZIENDE ENERGY INTENSIVE il mondo utilities per ottimizzare la gestione delle forniture 
16 ottobre 2014



Le raccomandiamo inoltre

Calendario 2014

Pianifica la tua formazione

Non può partecipare al nostro evento, 
ma è  interessato ad avere la 
documentazione?

Un'esaustiva raccolta degli interventi dei 
nostri relatori che potrà utilizzare come 
materiale formativo e come opportunità di 
aggiornamento per Lei e per i Suoi colleghi!
La documentazione degli eventi organizzati 
da IIR è ripartita secondo le principali aree di 
interesse professionale ed è disponibile in 
formato digitale, per garantire un trasporto 
veloce e sicuro senza perdita di informazioni 
o ritardi .
Visiti il nostro sito www.iir-italy.it

Scopra il calendario aggiornato e 
completo dei nostri corsi. 

Se non trova il corso di cui 
ha bisogno, ci contatti!

02.83847.627

Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti: trainingsolutions@iir-italy.it 
www.iir-italy.it/incompany

www.iir-italy.it

Controllo Interno e Compliance Energy 
 Milano, 11 e 12 giugno

Energy Risk Portafolio     
 Milano, 12 e 13 giugno

Distribuzione Gas    
 Milano, 25 e 26 giugno

Pagamenti nelle Utilities    
 Milano, 24 settembre

Recupero Crediti nelle Utilities  
 Milano, 25 settembre 

Stoccaggio Gas      
 Milano, 15 e 16 ottobre

Billing e CRM      
 Milano, 22 ottobre

Come implementare protocolli di gestione e gli audit di verifica per diminuire 
i rischi normativi ed evitare sanzioni e contenziosi 
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Milano Atahotel Executive • 11 e 12 giugno 2014

Corso  Novità 2014   

Controllo Interno & Compliance 
nelle Aziende Energy

Due giorni di approfondimento per:  
Conoscere il quadro regolatorio di riferimento per gestire le criticità del settore Elettrico e Gas 

 Integrare le attività di controllo  per ottimizzare le procedure interne e il passaggio delle informazioni nel rispetto della   
 normativa privacy

Applicare correttamente la normativa in tema di Ambiente, Salute e Sicurezza degli impianti

Conoscere la normativa connessa all’Unbundling per un corretto accesso al sistema

Creare, monitorare e aggiornare un’efficace mappa dei rischi

Impostare e condurre un Audit nell’ambito di un completo Compliance Action Plan

Il docente

Angela Bonizzi

Consulente 

Più di quindici anni di esperienza diretta nel 

settore Energy e nelle attività di controllo 

interno daranno al corso un taglio OPERATIVO, 

TECNICO e CONSULENZIALE 

* per iscrizioni entro il 12 maggio 2014
SCONTO 100 €
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Milano Atahotel Executive • 12 e 13 giugno 2014

Corso

Come ottimizzare il portafoglio e governare il rischio regolatorio

16 ore di formazione per:

• conoscere l’impatto del Regolamento Europeo EMIR sulle attività del Risk Manager e del Back Office 

• evitare abusi nei mercati wholesale dell’energia per essere compliant al Regolamento Europeo REMIT

• valutare la convenienza degli impianti attraverso gli Spark Spread 

• rinnovare i processi di monitoraggio dei rischi di portafoglio: dagli indicatori VaR a misure più evolute basate  

 su logiche rischio/ rendimento  

• individuare le metriche di Credit Risk per gli Energy portfolio 

La Faculty sarà composta da 

3 “Addetti ai Lavori” del mondo Energy:

Elena Cretti, Responsabile Back Office 

EDISON

Roberto Pozzi, Head of Power Trading

A2A TRADING

Luca Rizzi, Direttore

ALMA ENERGIA 

e da 3 Consulenti, esperti della materia:  

Luca Medizza, Managing Director

PROTIVITI 

Stefano Fenocchi e Diego Rossi, Associate Partner

KPMG 

Energy Risk Management 

* per iscrizioni entro il 12 maggio 2014
SCONTO 100 €

* per iscrizioni entro il 26/05/2014
SCONTO 100 €

Evento unico per comprendere: i riflessi economico/finanziari delle novità 
regolatorie, i nuovi investimenti, i canali alternativi di finanziamento, le opportunità 
di crescita del settore

CORSO

Bandi di Gara 
Regole e Procedure per la compilazione dei

 La normativa di riferimento

Quale il ruolo delle società di patrimonio delle reti

La funzione della stazione appaltante: dalla predisposizione degli atti di gara alla gestione del rapporto contrattuale

Come strutturare il bando e il disciplinare

La partecipazione alla gara e i criteri di aggiudicazione

per l’affidamento del Servizio

Milano, Starhotel Ritz • 26 giugno 2014 

Milano, Starhotel Ritz • 25 giugno 2014

Distribuzione del Gas
UN MOMENTO ESCLUSIVO di INCONTRO e CONFRONTO 
su gare d’ambito e strategie di sviluppo

Aggiornamento sul quadro normativo attuale e impatto sulle gare d’ambito

Come fare pianificazione industriale in uno scenario di incertezza del mercato

Quali sono i requisiti finanziari per la partecipazione alle gare

Quali le strutture di finanziamento con particolare focus sui canali alternativi 

Quali sono i principali problemi di valutazione degli asset

Come impostare efficaci partnership, alleanze industriali e finanziarie

CONVEGNO

Iscriviti ora! 
02.83847627   
iscrizioni@iir-italy.it  
www.iir-italy.it

Con il contributo di 19 autorevoli 

Rappresentanti di Aziende, Enti 

Locali e mondo della Finanza

• Assogas 

• Federutility 

• Ministero dello Sviluppo Economico 

• ANCI 

• Soelia Multiservizi 

• AIM Vicenza 

• Iren Mercato 

• Studio Scoca 

• Banca Rothschild  

• Unione Nazionale Consumatori 

• PWC Advisory 

• Paul Hastings 

• Università Marconi di Roma 

• Politecnico di Milano 

• Università Bocconi 

• Università La Sapienza di Roma 

• I-COM 

• Università per Stranieri ‘Dante  
 Alighieri’ di Reggio Calabria 

• Studio Polettini

Con il Patrocinio di: Media Partner



Scopri tutti i CORSI dell’AREA ENERGY

Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti o per una iniziale valutazione 
delle necessità formative non esiti a contattare:
Marco Venturi • Tel. 02.83847.273 • Cell. 349.5101728
email: trainingsolutions@iir-italy.it
www.iir-italy.it/incompany

MODALITÀ DI DISDETTA

INFORMAZIONI GENERALI

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀPAC PROV.

PARTITA I.V.A.

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: 

TRAINING MANAGER

LUOGO E SEDE:

www.iir-italy.it 02.83847.627

iscrizioni@iir-italy.it 02.83847.262

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Morigi, 13 
20123 Milano

Seguici su

5 Modi per Iscriversi

FORMAZIONE FINANZIATA

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le 
modalità di pagamento

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove 
segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca 
si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del 
corso. IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona 
segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo 
rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà 
essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre 
il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. 
Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo 
comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga 
comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

IIR in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi a Enti
Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le richieste di finanziamenti e quindi in grado 
di aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter burocratico: dalla presentazione 
della domanda alla rendicontazione. Per informazioni: tel. 02.83847.624 - email: 
formazione-finanziata@iir-italy.it

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione 
(“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di 
ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R., nell'ambito delle loro attività di 
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar 
corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. unipersonale, Via 
Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori 
informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634
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1.990 + I.V.A. per partecipante

SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro il 19 settembre 2014

MERCATO dell’ENERGIA ELETTRICA e del GAS

cod. P5749

Milano, 14, 15 e 16 ottobre 2014

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@iir-italy.it    
tel. 02.83847.624

I partecipanti degli eventi IIR potranno 

usufruire di tariffe agevolate viaggiando con 

 

Contattaci al numero 02 83847.627 per ricevere il tuo voucher!

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

2° iscritto 

SCONTO

10%
SCONTO

15%
SCONTO

20%
Per informazioni: 

info@iir-italy.it

02.83847627

3° iscritto 4° iscritto

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

ATAHOTEL EXECUTIVE
Via Don Luigi Sturzo, 45, 20154 Milano (MM2 Porta Garibaldi) Tel: 02 62941 

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 
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