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Una giornata che affronta l’argomento nei suoi aspetti principali:

Un’occasione unica e irripetibile per:
� Approfondire l’ impatto sul mercato e il funzionamento

della Borsa del Gas
� Prepararsi all’avvio del Servizio di Bilanciamento

Semplificato Basato sul Mercato
� Comprendere le Ultime Novità Normative

sul mercato del Gas
� Analizzare Nuove Strategie e Prospettive future

in tema di Approvvigionamento e Stoccaggio del Gas
� Esaminare i cambiamenti in termini di filiera del Gas
� Analizzare il trend del Prezzo del Gas e l’evoluzione del

mercato della Vendita del Gas

Milano, Starhotel Ritz • 21 marzo 2012

Inoltre, con possibilità di iscrizione separata:

Workshop post-Convegno

La Normativa applicabile alla 
DISTRIBUZIONE del GAS

nel MERCATO ITALIANO
Milano, 22 marzo 2012 

Per iscriversi:
Tel. 02.83847627
Fax 02.83847262
e-mail: info@iir-italy.it
www.iir-italy.it

Dopo il recente avvio della Borsa del Gas
e in attesa dell’apertura del Mercato del Bilanciamento del Gas, 

Istituto Internazionale di Ricerca è lieto di presentare 
il Convegno Annuale sul:

SAVE 200 €
per iscrizioni 

singole 
entro il 

13 Febbraio
2012

BORSA DEL GAS

SERVIZIO DI BILANCIAMENTO SEMPLIFICATO BASATO SUL MERCATO

NOVITÀ NORMATIVE     APPROVVIGIONAMENTO

STOCCAGGIO     DISTRIBUZIONE     VENDITA

Media Partner

Trasmettere a:
• Energy & Utilities • Enti Locali • Impiantistica Settore Energia • Aziende Industriali

In particolare alle funzioni:
• Direttore Generale • Direttore Commerciale/Marketing • Energy Manager/Trader

• Direttore Tecnico • Direttore Pianificazione e Sviluppo

Con il patrocinio di
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Agenda

MERCOLEDÌ, 21 MARZO 2012

Chairman:
Roberto Olivieri
Presidente TERA ENERGY

8.30 Registrazione dei Partecipanti

9.00 Apertura dei lavori 
a cura del Chairman

9.15 Il Nuovo Mercato 
di Bilanciamento Gas di Merito
Economico: l’esperienza 
di un Operatore
• L’esperienza di un Operatore nel Nuovo

Mercato del Bilanciamento Gas
• La relazione fra il Mercato 

del Bilanciamento e la Borsa Gas
• Il passaggio verso il sistema a regime

di chiusura del mercato
• Il ruolo dello stoccaggio nel Mercato

del Bilanciamento
Michele Mottola, Portfolio
optimization & balancing SORGENIA

10.00 Le nuove strategie 
di Energy Procurement dei grandi
consumatori di Gas naturale:
l’esperienza di ENI 
• I nuovi modelli di acquisto 

dopo la realizzazione della nuova
capacità di stoccaggio e l’avvio 
del mercato del bilanciamento

• Come cambiano le strutture
contrattuali e la modalità 
di negoziazione

• Quali opzionalità contrattuali si stanno
diffondendo nei diversi cluster 
di mercato

Riccardo Balestri
Resp. Grandi Clienti Business
DIVISIONE GAS & POWER ENI

10.45 Coffee Break

11.00 Il Prezzo del Gas in Italia 
e a livello Internazionale
• Composizione del prezzo del gas

naturale e analisi del trend
internazionale

• Evoluzione degli Hub in Europa
• Approfondire l’effetto stagionale 

nei prezzi del Gas
• Quali sono le principali formule 

di indicizzazione del prezzo
• Portfolio management e influenza 

sul prezzo del Gas
Intervento a cura del Chairman

11.45 L’accesso alle infrastrutture 
di Trasporto e Stoccaggio 
del Gas naturale. 
L’esperienza di 2B ENERGIA SPA
• Caratteristiche generali dell’accesso
• Principali criticità riscontrate 

dagli Operatori
• Possibili azioni correttive
• Sviluppi attesi sul piano normativo
Silvia Branda
Transportation and Storage Manager 
2B ENERGIA SPA

FORMAZIONE FINANZIATA!
La partecipazione a questa iniziativa 
è possibile anche utilizzando i voucher
formativi che i Fondi Interprofessionali
mettono a disposizione per finanziare 
la formazione aziendale.
A tale proposito Istituto Internazionale 
di Ricerca, con i suoi Consulenti, 
è in grado di supportare le Aziende
nell’individuare le fonti di finanziamento 
e gli aspetti gestionali e amministrativi
legati all’utilizzo dei fondi, sia per i corsi 
e i convegni a catalogo che per i progetti
formativi interni all’Azienda.

Per informazioni contattare 
il nr. 02.83847.624 
oppure scrivere all’indirizzo
voucherformativi@iir-italy.it

Gentile Dottore/Gentile Dottoressa,

� Quali sono le Nuove Strategie per seguire gli sviluppi del Mercato del Gas?
� Come evolve la Regolamentazione del Gas?
� Quali saranno i nuovi scenari di sviluppo con l’avvio del Servizio di Bilanciamento?

Per rispondere a queste e molte altre domande, Istituto Internazionale di Ricerca
presenta un Convegno interamente incentrato sul Mercato del gas naturale
e le ultime evoluzioni normative.

Mai come oggi è di grande attualità il tema della tanto attesa nuova disciplina 
del Servizio di Bilanciamento di merito economico del Gas naturale, 
che sarà operativo a tutti gli effetti a partire dal 1° dicembre 2011.

� Come cambieranno le scelte strategiche degli Operatori?
� Quale sarà il nuovo ruolo delle Imprese di Stoccaggio?

Non perda questa opportunità per conoscere, attraverso le preziose testimonianze
di Aziende all’Avanguardia, le Nuove Strategie degli Operatori in tema 
di Approvvigionamento e Stoccaggio del Gas, il funzionamento della Borsa del Gas
e del Servizio di Bilanciamento, e per analizzare il trend del Prezzo del Gas 
e l’evoluzione del mercato della Vendita del Gas.

Inoltre, nello speciale Workshop post-Convegno “La Normativa applicabile 
alla DISTRIBUZIONE del GAS NATURALE nel MERCATO ITALIANO” 
che si terrà il 22 Marzo 2012, potrà approfondire tutti gli aspetti principali 
legati al nuovo quadro normativo che regola il settore della DISTRIBUZIONE
del GAS, ultimamente oggetto di importanti RIFORME.
Particolare risalto verrà dato all’evoluzione normativa in materia di Appalti
e Concessioni, con l’analisi delle procedure semplificate di affidamento 
delle concessioni per la distribuzione del gas e delle regole per la determinazione
delle gare di appalto. Partecipando al Workshop, avrà inoltre l’opportunità 
di apprendere quali sono le nuove misure recentemente approvate dall’AVCP
in merito ai documenti di gara e tutte le modifiche all’art. 38 sulla qualificazione
dei partecipanti alle gare di appalto, con l’analisi di recenti pareri dell’AVCP.

Certa che troverà molti argomenti di Suo interesse, La invito dunque a leggere
l’agenda del Convegno e iscriversi subito all’iniziativa, approfittando 
della speciale quota scontata!

In attesa di incontrarLa personalmente in Convegno, 
Le invio i miei più cordiali saluti.

Anna Savi
Conference Manager

Ecco 5 buoni motivi per cui diventare
Sponsor:
•best in class: il convegno è promosso da IIR, leader
nell’organizzazione di eventi per il mercato di riferimento

•promotion: il database IIR non ha rivali nell’industria
degli eventi

• top management: il programma si rivolge ai decision
maker che non incontrereste in una fiera

•communication: un team di professionisti dedicato 
al progetto vi garantirà la massima visibilità prima,
durante e dopo l’evento

• tailored solutions: la vostra partecipazione 
risponderà esattamente ai vostri obiettivi di business

Contatta: Mariella Fossi
e.mail: Mariella.Fossi@iir-italy.it - tel. 02.83847251

IIR è attenta
alle esigenze

dei partecipanti 
Al momento dell’iscrizione 

Le chiediamo 
di segnalarci 

eventuali
intolleranze
alimentari, 

o se necessita 
di un menù

vegetariano.

Non puoi partecipare al Convegno?

Arricchisci comunque le tue conoscenze
acquistando gli Atti dell’evento, 
una esaustiva raccolta degli interventi 
dei nostri relatori.

Contatta il nostro 
Customer Service 
al numero 02 83847.627 
Fax 02 83847.262
email: info@iir-italy.it. 

Inoltre visitando il nostro sito www.iir-italy.it
troverai l’elenco degli Atti delle Conferenze
già disponibili per l’acquisto. 

Potrai utilizzare questa preziosa
documentazione come materiale formativo
e come opportunità di aggiornamento 
per te e per i tuoi colleghi!



12.30 Lo Stoccaggio come fattore
strategico per la competitività 
nel settore del Gas
• Quali sono le attività principali 

di Edison Stoccaggio
• Il Sistema di Stoccaggio

- Modello Entry-Exit di RN e l’accesso
agli stoccaggi: Hub Edison
Stoccaggio e Hub Stogit

• Sviluppo di Nuove Infrastrutture 
di Stoccaggio e Ottimizzazione 
dei campi esistenti
- Come sono state risolte 

le problematiche connesse 
alla realizzazione dei nuovi progetti
e dei potenziamenti

• La realizzazione di un Centro
Ottimizzazione Stoccaggi per:
- Controllare i processi 

di trattamento e compressione
- Ottimizzare l’erogazione del servizio
- Gestire le problematiche

commerciali
• Come funziona in EDISON l’iter

autorizzativo per il conferimento 
di una concessione di stoccaggio

• Alcuni cenni sul Codice Stoccaggio
Lucia Salatti
Responsabile Sviluppo 
e Ottimizzazione Infrastrutture
EDISON STOCCAGGIO

13.00 Colazione di lavoro

14.15 L’introduzione dello Smart
Metering nella Distribuzione Gas
• La riforma e i suoi sviluppi (Delibera

155/08 e sviluppi successivi)
• L’implementazione dello Smart

Metering in Europa 
• Convergenze e divergenze 

con il caso elettrico
• Opportunità e criticità del caso

Italiano e scenari futuri
Antonio Sileo
Responsabile Gas I-COM

15.00 Normazione e Sviluppo 
nel Mercato del Gas
• La Vision dell’EU sul futuro 

della Normazione
• La Normazione a supporto dello sviluppo
• Relazioni tra Normazione,

Regolazione e Legislazione
• Hotspots sui progetti di Norma
• Conclusioni: opportunità e criticità
Michele Ronchi
Direttore Generale CIG

15.45 Evoluzione competitiva 
nel settore della Vendita di Gas 
in Italia al Mercato Civile 
• Il mercato della vendita del gas 

in Italia dal 2003 ad oggi: verso 
una nuova fase di concentrazione 
- Dalla crescita organica 

allo sviluppo per linee esterne 

9.00 Registrazione dei Partecipanti
9.15 Inizio lavori

Il nuovo quadro normativo 
in materia di Distribuzione 
del Gas
• L’evoluzione della disciplina 

della distribuzione del gas 
• I decreti ambiti e i relativi decreti

attuativi
• Le concessioni in corso:

risoluzione, proroghe, rinnovi
• I decreti di attuazione 

e organizzazione delle procedure
di gara per l’affidamento 
del servizio di distribuzione del gas

• L’evoluzione normativa attesa

Il quadro normativo in materia
appalti e concessioni
• Le Direttive UE 17/2004 

e UE 18/2004
• Il D. Lgs. 163/2006, i decreti

correttivi, e le altre modifiche
normative

• Le novità introdotte dalla legge
n. 136 del 2010 (cenni)

• Il D.p.r. 207/2010
(Regolamento di attuazione 
del codice degli appalti)

Le procedure di scelta del contraente 
• La semplificazione delle procedure 

di affidamento delle concessioni 
per la distribuzione del gas 

• I limiti di importo per l’affidamento
delle concessioni per la distribuzione
di gas

• Le procedure semplificate
• Analisi di recenti pronunzie di Tar 

e Consiglio di Stato e pareri Avcp

I documenti di gara 
per la distribuzione del gas
• Il bando di gara e Lettera d’invito
• Disciplinare, Capitolato, Allegati tecnici
• Esiti di gara e post informazione
• Le clausole a “pena di esclusione”
• L’introduzione di Bandi - tipo approvati

dall’AVCP
• L’introduzione di Moduli di dichiarazioni

dall’AVCP

La qualificazione dei partecipanti 
alle gare di appalto di distribuzione 
• I requisiti di qualificazione di carattere

generale: tutte le modifiche all’art. 38 
• L’estensione dell’autocertificazione 

per i requisiti di partecipazione
• La tipizzazione delle cause 

di esclusione dalle gare

• L’individuazione, accertamento 
e prova dei requisiti di partecipazione
alle gare mediante collegamento
telematico alla Banca dati nazionale
dei contratti pubblici

• I Controlli “ex post” sul possesso 
dei requisiti di partecipazione

• Le Determinazioni e Pareri dell’Avcp
• Analisi di recenti pronunzie di Tar 

e Consiglio di Stato

Le convenzioni e le principali criticità
nel settore della distribuzione 
del gas
• La proprietà delle reti ed il loro sviluppo:

luci ed ombre della vigente normativa
• La gestione del rapporto tra

concedente e concessionario
• L’obbligatorietà della continuazione

della distribuzione fino alla nomina 
di nuovo gestore

• Le indicazioni operative 
della giurisprudenza

16.30 Dibattito finale
17.00 Chiusura lavori

A cura di 
Stefano Feltrin, Avvocato
STUDIO LEGALE FELTRIN

• Lo scenario competitivo 
nella distribuzione del gas 
post riforma del sistema 
degli affidamenti delle concessioni 
- Le opportunità di sviluppo 

ed integrazione per operatori 
del settore

Gianpaolo Chimenti
Director Energy & Utilities 
Strategy Group
PWC ADVISORY

16.15 Investimenti e finanziamenti
di progetti di Stoccaggio Gas 
• Concessione e autorizzazioni 
• Obblighi a carico 

del concessionario
• Trasferimenti della concessione
• Regimi regolatori
• Determinazione tariffaria
• Completamento dell’opera 
• Accordi con i terzi 
• Security Package
• Altri aspetti di bancabilità
Francesca Morra
Avvocato
STUDIO LEGALE 
DEWEY & LEBOEUF

17.00 Dibattito finale

18.00 Chiusura del Convegno

Workshop post-Convegno Milano, 22 marzo 2012 

La Normativa applicabile alla DISTRIBUZIONE del GAS
nel MERCATO ITALIANO
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MERCATO
del GAS

MODALITA’ DI PAGAMENTO DOVE

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Fax:

02.83.847.262

E-mail:

iscrizioni@iir-italy.it

Web:

www.iir-italy.it

Posta:

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

Telefono:

02.83.847.627

La quota di iscrizione comprende la documentazione,
la colazione e i coffee break. Per circostanze

imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare
senza preavviso il programma e le modalità didattiche,

e/o cambiare i relatori e i docenti

IIR si riserva la facoltà di operare eventuali
cambiamenti di sede dell’evento

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. 

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso
prima della data di inizio dell’evento. 
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a
stretto giro di posta.
�� versamento sul ns. c/c postale n° 16834202
�� assegno bancario - assegno circolare
�� bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano) 

c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca; 
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; 
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

• carta di credito:
�� EuroCard/MasterCard    �� CartaSi    �� Visa

N° ��������������������������������������
Scadenza  ���� / ����        Codice di sicurezza CVV*  ������

Titolare: ........................................................................................................

Firma del Titolare: ........................................................................................

Dati del Partecipante (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)

NOME: COGNOME:

FUNZIONE: TEL.: FAX:

CELL.: E-MAIL:

� SÌ, DESIDERO ESSERE AGGIORNATO SU FUTURE INIZIATIVE VIA SMS

Dati dell’Azienda

RAGIONE SOCIALE: SETTORE MERCEOLOGICO:

INDIRIZZO:

CITTÀ: CAP: PROV.:

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE:

PARTITA IVA: TEL.: FAX:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (SE DIVERSO):

CITTÀ: CAP: PROV.:

FATTURATO IN EURO: 6 � 0-10 Mil 5 � 11-25 Mil 4 � 26-50 Mil 3 � 51-250 Mil 2 � 251-500 Mil 1 � + 501 Mil N° DIPENDENTI: G � 1-10  F � 11-50  E � 51-100  D � 101-200  C � 201-500  B � 501-1.000  A � + 1.000

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. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione
promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, 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, via Forcella 3, 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: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

+ IVA per
partecipante

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE al Convegno
� 2 persone € 1.430 + IVA SCONTO € 350
� 3 persone € 1.970 + IVA SCONTO € 700
È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante.
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

SAVE 
200 €!!

Step 1 Sì, desidero partecipare a:

Step 2  Iscrizione

Step 3   

Step 4   

STARHOTEL RITZ
Via Spallanzani, 40 - (MM1-Lima o P.ta Venezia) - 20129 MILANO - Tel. 02.2055

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento

TIMBRO E FIRMA

S e  r i m u o v e  l ’ e t i c h e t t a ,  

p e r  f a v o r e  i n s e r i s c a  q u i  s o t t o  

i l  c o d i c e  r i p o r t a t o  i n  e t i c h e t t a .  G r a z i e

P R I O R I T Y C O D E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) al convegno 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 purché il nominativo venga comunicato via fax almeno
un giorno prima della data dell’evento.

MODALITA’ DI DISDETTA

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli
ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

� CONVEGNO:  21 marzo 2012 P5005C

� WORKSHOP post-Convegno:  22 marzo 2012 P5005W

ENTRO il 13/02/2012 PREZZO
� EVENTO COMPLETO: € 1.190
� CONVEGNO: € 690
� WORKSHOP: € 600

Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti
pervenuti entro la data di scadenza della promozione

SAVE 
100 €!!

ENTRO il 28/02/2012 PREZZO
� EVENTO COMPLETO: € 1.290
� CONVEGNO: € 790
� WORKSHOP: € 700

DOPO il 28/02/2012 PREZZO
� EVENTO COMPLETO: € 1.390
� CONVEGNO: € 890
� WORKSHOP: € 800
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