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Corso
Programma Aggiornato 

Stoccaggio del Gas

2 giorni di approfondimento per:

Conoscere la normativa di riferimento e sfruttare tutte le opportunità di business

Effettuare una corretta valutazione tra stoccaggio e bilanciamento

 Individuare le soluzioni logistiche e di trasporto e ottimizzare i costi di approvvigionamento  

Analizzare e conoscere le attività degli Shipper e valutare concretamente i costi di gestione

Ottimizzare i volumi e i costi per una corretta modulazione della domanda

Il docente

Renato Pozzi

Vent’anni di esperienza in 

aziende del mondo Energy 

permetteranno di dare al corso 

un taglio pratico e tecnico

* per iscrizioni entro il 15 settembre 2014
SCONTO 100 €

Conoscere le modalità operative dello

Con il patrocinio di



PERCHÉ PARTECIPARE
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Il docente

Quali sono le nuove strategie per sfruttare  
 le opportunità economiche del Mercato del  
 Gas?

Come valutare concretamente le   
 potenzialità finanziarie e l’impatto dei costi  
 dello stoccaggio?

Quali sono i compiti dello Shipper e come  
 opera nel concreto?

Come integrare Stoccaggio e Bilanciamento  
 per un corretto mix di approvvigionamento?

Per rispondere a queste e a molte altre 
domande, Istituto Internazionale di Ricerca Le 
propone un corso specifico, dettagliato e 
concreto per approfondire come sfruttare e 
ottimizzare le opportunità offerte dallo 
stoccaggio alla luce delle evoluzioni normative 
e di mercato.

Il numero limitato dei partecipanti Le 
permetterà di approfondire le tematiche più 
complesse attraverso l’esame di esempi 
concreti

Renato Pozzi

Ingegnere. Dal 1994 sino al 2001 in Aem Milano ha ricoperto, nel 
corso del tempo, varie funzioni, dalla progettazione alla valutazione 
delle reti di distribuzione gas. Successivamente nel gruppo BKW ha 
gestito attività di logistica gas e trading. Dal 2011 Direttore 
Commerciale in Begas Energy International, società che opera nel 
Trading di Gas Naturale nazionale ed internazionale acquistando in 
Italia e sugli hub europei, gestendo capacità di Trasporto in Italia ed 
all’estero nonché capacità di Stoccaggio

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

Target del Corso

Gas Trader

 Responsabile Stoccaggio

 Regulatory Manager

 Responsabile Trasporto e Logistica

 Energy Manager

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. 

Agenda delle 2 giornate

Registrazione (solo 1° giorno) 8.45 

Inizio lavori    9.00 

Coffee break  11.00 

Pausa Pranzo  13.00 

Chiusura dei lavori 17.30 

Stoccaggio del Gas



2a giornata

Milano, 20 febbraio 2014
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Il sistema di stoccaggio in Italia

Cos’è lo stoccaggio gas

La filiera del gas

Operatori e impianti

Progetti in via di sviluppo 

Tipologie di stoccaggio 

La Regolamentazione dello 
stoccaggio

 Il D.Lgs 164/00

Disciplina in materia di accesso al 
servizio di stoccaggio: Delibera n. 
119/05

La tariffa di stoccaggio: Delibera 
ARG/gas 119/10 

 Il D.Lgs 130/10

Disciplina del bilanciamento di merito 
economico del gas naturale: Delibera 
ARG/gas 45/11 come modificata dalla 
Delibera ARG/gas 520/13

 Il Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 19 Febbraio 2014

Disposizioni per il conferimento di 
capacità di stoccaggio: Delibera 
ARG/gas 85/14

Disposizioni per il conferimento delle 
capacità di stoccaggio ad anno termico 
avviato: Delibera ARG/gas 220/14

Inquadramento operativo dello 
stoccaggio

Diversi utilizzi dello stoccaggio

Priorità di conferimento

Modalità di conferimento: dal pro 
quota alle aste

 Il prezzo di riserva

Gli esiti del conferimento

Valutazione economico finanziaria 
dello stoccaggio

Le componenti tariffarie

Valore economico dello stoccaggio

Oneri economici

Oneri finanziari

Esempi

Confronto tra stoccaggio e 
bilanciamento

Regolazione del bilancio giornaliero

Evoluzione del ruolo dello stoccaggio 
con l’introduzione della Delibera 
ARG/gas 45/11

Mercato di bilanciamento e PB-GAS

- Strategie di approvvigionamento 
mediante PB-GAS

Problematiche logistiche nella 
gestione commerciale dello 
stoccaggio

Profili di iniezione ed erogazione e 
capacità disponibili

Copertura del volume e della punta 
giornaliera

Modulazione della domanda

Ottimizzazione dei volumi delle 
importazioni

Ottimizzazione dei costi di 
approvvigionamento

Mercato

Operazioni con gli stoccaggi

- Cessione di volume di gas

- Cessione di spazio 

- Cessione delle prestazioni

Valutazione delle aste 

Stoccaggi virtuali

Le componenti tariffarie nel mercato 
tutelato

La costruzione del prezzo gas nei 
contratti di somministrazione al REMI

Conclusioni

Sviluppi del mercato

Conseguenze sulla valorizzazione 
degli stoccaggi

PROGRAMMA FORMATIVO 



PROGRAMMA FORMATIVO
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Altri Corsi IIR nell’area 
Energy & Utilities: 

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

Distribuzione del Gas   

 Milano, 25 giugno

 Mercato Energia Elettrica e Gas  

  Milano, 14, 15 e 16 ottobre

 Sistemi Previsionali   

 Milano, 11, 12 e 13 novembre

Gas & Power Trader Advanced  

 Milano, 27 e 28 novembre 

   

  

* 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

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

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



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

Scarica il Calendario Corsi 

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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SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro il 15 settembre 2014

STOCCAGGIO del GAS

cod. P5687 

Milano, 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, MM5 Lilla) Tel: 02 62941 
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 
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