A qualche mese dall’avvio della Borsa del Gas,
Istituto Internazionale di Ricerca è lieto di presentare un nuovo evento:
Energy Utilities

Operare con successo nel

MERCATO
del GAS NATURALE
Con le testimonianze delle principali
Istituzioni e Associazioni:
AEEG - Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
AIEE - Ass. Italiana Economisti
Energia
AIGET - Ass. Italiana di Grossisti
di Energia e Trader
CIG-COMITATO ITALIANO GAS
GME - Gestore Mercati Energetici
MSE - MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO
Ed i preziosi contributi di:
2B ENERGIA
ATS
BARCLAYS CAPITAL
E.ON Energia
EDISON STOCCAGGIO
ENEL ENERGIA
ENI
FANTOZZI &ASSOCIATI
I-COM
IFS ITALIA
STUDIO LEGALE
BONORA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
DEWEY & LEBOEUF
STUDIO LEGALE
FELTRIN
TERA ENERGY
VIVIGAS

Un convegno specifico e aggiornato per:


Valutare l’impatto delle evoluzioni normative
sul mercato del gas



Approfondire caratteristiche e funzionamento della borsa
del gas e conoscere le reali opportunità per gli operatori



Comprendere come sviluppare accurati modelli
di previsione della domanda di gas



Analizzare le caratteristiche dei contratti di fornitura



Gestire efficacemente la morosità dei clienti finali



Analizzare come si compone il mercato dello stoccaggio
in Italia e quali sono le prospettive per il futuro



Approfondire le problematiche fiscali inerenti il settore
dell’erogazione e distribuzione del gas naturale
e tanto altro ancora!
Milano, 22 e 23 marzo 2011 - Starhotel Ritz
Inoltre, con possibilità di iscrizione separata, uno speciale Workshop

post-Convegno :

Conoscere metodi e strumenti per
la GESTIONE della MISURA del GAS
24 marzo 2011

Partner

RIVOLTO A:

Si ringrazia

• 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

Per iscriversi: Tel. 02 83847.627 - Fax 02 83847.262 - Email: info@iir-italy.it - Sito: www.iir-italy.it

Come evolvono i meccanismi che regolano
il mercato del gas in Italia e nel mondo?
Come operare efficacemente sulla piattaforma
di negoziazione per lo scambio di gas naturale?
Egregio Dottore/Gentile Dottoressa,
le continue evoluzioni normative connesse
e funzionali al mercato del gas naturale, la scarsità
di infrastrutture adeguate e l’eccessiva dipendenza
da pochi paesi fornitori sono solo alcuni dei fattori
oggi in gioco, nel complesso sistema gas.
Quali sono i veri presupposti per garantire
una maggiore concorrenzialità nel mercato
del gas?
Forte dell’esperienza maturata nel settore Energy
& Utilities, Istituto Internazionale di Ricerca è lieto
di invitarLa ad un nuovo convegno veramente
completo e approfondito!
Un’occasione unica di aggiornamento
e approfondimento per:
• Conoscere gli scenari di sviluppo del mercato
del gas per orientare gli investimenti
• Approfondire gli ultimi aggiornamenti relativi
alla borsa del gas
• Valutare i legami tra la borsa del gas
e l’evoluzione del servizio di bilanciamento
• Comprendere come è regolamentato l’accesso
alle infrastrutture di trasporto e stoccaggio
del gas naturale
• Esaminare quali sono i presupposti necessari
affinché l’Italia possa porsi come gas-hub
• Approfondire le problematiche fiscali inerenti
il settore dell’erogazione e distribuzione
del gas naturale
Il panel dei relatori è quanto mai ricco; saranno
presenti, infatti i referenti istituzionali del Mercato
Energetico italiano e potrà incontrare Aziende,
Associazioni e Consulenti che porteranno
le proprie testimonianze.
Grazie all’esperienza non solo dei principali esperti
del settore, ma anche di Operatori che come Lei
lavorano concretamente sul campo, potrà valutare
soluzioni concrete e fare tesoro delle esperienze
più significative!
Inoltre il 24 marzo uno speciale workshop fornirà
un’ottima opportunità per approfondire
LA GESTIONE DELLA MISURA DEL GAS
e confrontarsi in merito alle tematiche
tecnico/gestionali connesse.
Confermi subito la Sua partecipazione inviando
la scheda di iscrizione via fax al n. 02/83.84.7262
e per qualsiasi informazione non esiti a
contattarmi al numero 02/83.84.72.63.
In attesa di incontrarLa personalmente in sede
di convegno Le invio i miei più cordiali saluti.
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Chairman
Roberto Olivieri
Presidente TERA ENERGY
8.30 Registrazione dei Partecipanti
9.00 Apertura dei lavori a cura del Chairman
9.15 Come si compone oggi il mercato
del gas naturale in Europa e in Italia
• Approfondire la geopolitica del gas
naturale
• Esaminare l’andamento della produzione
e dell’import di gas naturale in Europa
e in Italia
• Alcune previsioni circa la domanda di gas
naturale in Italia
• Quali strategie adottare per far fronte
all’andamento dei consumi di gas previsti
per i prossimi mesi
Edgardo Curcio, Presidente
AIEE- Associazione Italiana
Economisti Energia

12.15 TAVOLA ROTONDA
di confronto e approfondimento

10.00 Approfondire l’impatto
delle evoluzioni normative
sul mercato del gas
• Il mercato di borsa per il Gas Naturale:
un primo bilancio a qualche mese
dalla partenza e quali sviluppi con l’avvio
del mercato a termine
• Il recepimento in Italia del Terzo Pacchetto
UE: quali possibili impatti sugli Operatori
• Aspettando i decreti sulla distribuzione
gas, lo stato delle gare per la gestione
del servizio
• Conoscere il nuovo ruolo di Acquirente
Unico nel mercato del gas
• Il piano nazionale per l’efficienza
energetica: obiettivi e strumenti
di attuazione nel settore gas
Stefano da Empoli, Presidente
I-Com Istituto per la competitività

Andrea Selvaggi
Commodity Derivatives Director
BARCLAYS CAPITAL

10.30 Conoscere e approfondire
i più recenti interventi e le proposte
dall’Autorità nel settore
del gas naturale
• Quali sono le principali criticità
del mercato nazionale all’ingrosso
e al dettaglio
• Quali cambiamenti porterà il Bilanciamento
di Merito Economico
• Approfondire i legami tra la borsa del gas
e l’evoluzione del servizio di bilanciamento
Claudio di Macco, Consigliere tecnico
scientifico AEEG Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
11.00 Coffee Break

Dott.ssa Miriam Friedenthal
Alcuni commenti
dei partecipanti alla scorsa edizione:

“Un’ottima opportunità per avere
una visione completa del mercato del gas”

Studi di Fattibilità EDISON

“Convegno ben organizzato con relatori qualificati”
Consulente MOLISE GESTIONI

“Ottima occasione di approfondimento”

Logistic Gas& Power E.ON ENERGIA
© Institute for International Research (IIR) BV, 1995

11.45 Conoscere e approfondire
gli ultimi aggiornamenti relativi
alla borsa del gas
• Da broker a controparte centrale,
il mercato a pronti del gas
• Prossimi sviluppi attesi
Giovanni Battista Aruta
Direttore Mercati
GME Gestore Mercati Energetici

11.15 Il decreto legislativo n. 130/10:
un mezzo per garantire
una maggiore concorrenzialità,
sicurezza ed economicità
nel mercato del gas naturale
tramite la realizzazione
di nuove infrastrutture di stoccaggio.
Ratio e stato di attuazione
della norma
Emilio Minghetti, Direzione Generale
per la Sicurezza dell’Approvvigionamento
e le Infrastrutture Energetiche
MSE MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO

MERCATI e BORSA DEL GAS:
CONOSCERE LE REALI
OPPORTUNITÀ
PER GLI OPERATORI
Moderatore:
Paolo Luca Ghislandi
Segretario Generale
AIGET Associazione Italiana
di Grossisti di Energia e Trader
Ermanno Baraggia
Consigliere Delegato 2B ENERGIA

Antonio Enzo Beghelli
Resp. Pricing e gestione portafoglio gas
div. mercato
ENEL ENERGIA
Vincenzo Corazza
Responsabile Risk Managament
e Direttore Affari Regolatori e Operation
VIVIGAS
13.00 Colazione di lavoro
14.30 Approfondire la dinamica
e la composizione del costo del gas
sul mercato
• Analisi del trend internazionale
dei prezzi del gas naturale
• Esaminare le componenti del costo
di trasporto stoccaggio e distribuzione
• Approfondire l’effetto stagionale
nei prezzi del gas
• Quali sono le principali formule
di indicizzazione del prezzo
Roberto Olivieri,
Presidente
TERA ENERGY
15.00 Come cambia il modello
di acquisto per i grandi
consumatori di gas naturale:
l’esperienza di ENI
• Come stanno cambiando le strutture
contrattuali
• Quali opzioni si stanno diffondendo
• Quali sono le nuove possibilità
di hedging
Riccardo Balestri,
Resp. Grandi Clienti Business,
Divisione Gas & Power ENI
15.30 Come strutturare
contratti e offerte
per la piccola/media impresa
e per i liberi professionisti:
l’esperienza di Enel Gas
• Conoscere gli obblighi riguardanti
la promozione di offerte contrattuali
• Quali clausole di copertura dei rischi
è opportuno inserire

• La scelta tra un contratto con l’opzione
a prezzo fisso o a prezzo indicizzato
Antonio Enzo Beghelli, Resp. Pricing
e gestione portafoglio gas div. mercato
ENEL ENERGIA
16.00 Come sviluppare accurati
modelli di previsione della domanda
di gas; l’esperienza di E.ON
• Quali sono i metodi e le strategie
più efficaci per effettuare
un Demand Forecast corretto
• Come funzionano i diversi modelli
previsionali disponibili
• EDM: dall’elaborazione dei dati di consuntivo
alla gestione delle previsioni di consumo
• Il forecast dei clienti industriali e dei clienti
termici: il metodo dei giorni simili e le reti
neurali
Simone Pirola, Logistics Power & Gas
E.ON Energia
16.45 Dibattito finale: domande e risposte
17.00 Chiusura dei lavori della prima giornata
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• Problematiche connesse alla realizzazione
dei nuovi progetti e dei potenziamenti
• Alcuni cenni sul codice di Stoccaggio
Lucia Salatti, Responsabile Sviluppo
e Ottimizzazione Infrastrutture
EDISON STOCCAGGIO
12.45 Colazione di lavoro
14.00 L’evoluzione dei sistemi
a supporto della Nomina e Trading Gas
in termini di gestione Misure,
Stoccaggio e Piattaforme di Mercato
• L’evoluzione del Bilanciamento e Settlement
del gas naturale
• La centralità dei dati e profili
e la loro corretta gestione
• Previsioni e nomine più dinamiche
• Ottimizzazione dello Stoccaggio
• Automatizzare il Trading sulle Piattaforme
di Mercato
Alberto Lombardi, Managing Partner
IFS ITALIA
Giovanni Vitali, Senior Consultant
ATS

2011

9.00 Apertura dei lavori a cura del Chairman
9.30 Come gestire la morosità
dei clienti finali
• Approfondire gli aspetti legati
a fatturazione dei consumi,
tempi di pagamento, rateizzazione
• Morosità, sospensione e riattivazione
della fornitura del gas
• Clienti finali non disalimentabili
• Conoscere le recenti novità sul trattamento
della morosità allo studio di AEEG
Luigi Giuri, Partner STUDIO LEGALE
BONORA & ASSOCIATI
10.15 Conoscere e valutare
quali sono i principali contratti
di approvvigionamento nel settore
Gas e comprendere come strutturarli
• Analisi delle varie tipologie di contratti
di approvvigionamento gas
• Conoscere vantaggi e vincoli
della formula Take or Pay
• Quali clausole di copertura dei rischi
è opportuno inserire
• Come avviene l’adeguamento
dei contratti in essere
• Peculiarità dei contratti al PSV
Francesca Morra,Avvocato STUDIO
LEGALE DEWEY & LEBOEUF
11.00 Coffee break
11.15 L’accesso alle infrastrutture
di trasporto e stoccaggio
del gas naturale
• Approfondire le caratteristiche generali
• Quali sono le principali criticità
riscontrate dagli Operatori e le possibili
azioni correttive
• Sviluppi attesi sul piano normativo
Silvia Branda, Resp.Trasporto e Stoccaggio
2B ENERGIA
12.00 Lo stoccaggio come fattore
strategico per la competitività
nel settore del gas
• Quali sono le attività principali di Edison
Stoccaggio
• Sviluppo di nuovi progetti e ottimizzazione
dei campi esistenti

14.30 Concessioni per il servizio
di distribuzione del gas, approfondire
modalità e meccanismi
di funzionamento
• Come avviene la definizione degli ambiti
territoriali minimi
• Come prepararsi alle procedure di gara
per l’affidamento del servizio
di distribuzione del Gas
• I contenuti minimi di bandi, capitolati
e disciplinari di gara
• Quali sono le caratteristiche ed i requisiti
dei contratti pubblici per i servizi
di distribuzione
• Quali sono i requisiti necessari
per la partecipazione
• Le modalità di selezione dell’aggiudicatario
• Conoscere le nuove norme antimafia
applicabili ai contratti pubblici
Stefano Feltrin,Avvocato
STUDIO LEGALE FELTRIN
15.30 Approfondire le problematiche
fiscali inerenti il settore dell’erogazione
e distribuzione del gas naturale
• Il regime Iva della cessione di gas naturale
tra grossisti sui mercati regolamentati
e OTC
• Il regime Iva e accise delle cessioni
di gas naturale a consumatori finali
• Le accise sul PSV e sul mercato del gas
• Il regime fiscale applicabile allo stoccaggio
gas
• Il regime fiscale dello stoccaggio virtuale
Pietro Bracco
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
FANTOZZI &ASSOCIATI
16.30 La misurazione del gas; evoluzione
del progetto Gas Smart Meter
• Approfondire le UNI TS 11291
• Conoscere le specifiche tecniche
CIG -UNI per la telelettura /telegestione
Francesco Castorina, Segretario Generale
CIG Comitato Italiano Gas
17.15 Chiusura dei Lavori
IIR ringrazia tutti i relatori
che hanno reso possibile
la realizzazione di questo convegno

Workshop post-Convegno
Con possibilità di iscrizione separata!

Conoscere metodi
e strumenti
per la GESTIONE
della MISURA del GAS
24

MARZO

2011

9.00 Registrazione Partecipanti
9.15 Inizio lavori
Approfondire le caratteristiche
delle misure
• Quali parametri caratterizzano la qualità
del gas: aspetti fisici, legislativi e commerciali
• Approfondire le misure di volume
e di potere calorifico
• Analizzare gli aspetti legati alla metrologia
scientifica e legale
• Dalle misure all’energia
Comprendere tipologia e finalità
del sistema di misura
• Le grandi misure: importazioni, produzioni,
stoccaggi
• Le misure nelle reti: trasporto e distribuzione
• Le misure finali: grandi e piccoli clienti
• Le misure della qualità
L’utilizzo della misurazione
• Approfondire il concetto di “giorno-gas”
• Conoscere le strutture normative
e contrattuali
• Come avviene la gestione delle misure
da parte dei vari attori: il trasporto,
la distribuzione, gli stoccaggi, gli shipper,
le società di vendita
• Attualità della regolazione
• Prospettive e sviluppi
Attività operative di misura
ed allocazione Gas: i profili di prelievo
• Come vengono utilizzati i profili di prelievo
e cosa può rientrare nella categoria
• Approfondire i “profili “ nell’attuale
dinamica del mondo gas:
- i vincoli normativi e contrattuali
- estate inverno e contratti
- interpretazione e proiezioni
- dal profilo alla “ nomina “
- casi particolari: gli stoccaggi e le emergenze
13.00 Chiusura lavori
A cura di
Giuseppe Moro, Consulente Gas & Power

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

Step 1 Sì, desidero partecipare a:



Titolo
CONVEGNO:

Data
22-23 marzo 2011

A4656C



WORKSHOP post-Convegno:

24 marzo 2011

A4656W

MERCATO del GAS NATURALE

Codice

Step 2 Iscrizione
ENTRO il 21/02/2011

Prezzo

 CONVEGNO:

€ 1.295

 WORKSHOP:

€ 495

SAVE 150 €!!
SAVE 50 €!!

 CONVEGNO
+ WORKSHOP *:

€ 1.540

SAVE 250 €!!

DOPO il 21/02/2011

Prezzo

 CONVEGNO:

€ 1.445

 WORKSHOP:

€ 545

 CONVEGNO
+ WORKSHOP *:

€ 1.790

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

SPECIAL PRICE PER I SOCI AIGET
ulteriori 200€ di sconto su ogni linea di prezzo
per iscrizioni al convegno o convegno+workshop)
Se rimuove l’etichetta,
per favore inserisca qui sotto
il codice riportato in etichetta. Grazie
Priority code:A4656aiget

* Valido anche per 2 persone
diverse appartenenti
alla stessa azienda
+ 20% IVA per partecipante

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE al Convegno
2 persone € 2.490 + 20% IVA SCONTO € 400
3 persone € 3.185 + 20% IVA SCONTO € 700
4 persone € 4.180 + 20% IVA SCONTO € 1000





PRIORITY CODE:................................
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 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.

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

In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata
al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

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

Fax:

E-mail:

Web:

Posta:

Telefono:

02.83.847.262

iscrizioni@iir-italy.it

www.iir-italy.it

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

02.83.847.627

Step 3 Dati del Partecipante (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)
NOME:

COGNOME:

FUNZIONE:

TEL.:

CELL.:

SÌ, DESIDERO ESSERE AGGIORNATO SU FUTURE INIZIATIVE VIA (segnalare eventuale preferenza):
 FAX:

 E-MAIL

Step 4 Dati dell’Azienda
RAGIONE SOCIALE:

SETTORE MERCEOLOGICO:

INDIRIZZO:
CITTÀ:

CAP:

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

PROV.:

FUNZIONE:

PARTITA IVA:

TEL.:

FAX:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (SE DIVERSO):
CITTÀ:

CAP:

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

DOVE

PROV.:

N° DIPENDENTI: G  1-10 F  11-50 E  51-100 D  101-200 C  201-500 B  501-1.000 A  + 1.000

FORMAZIONE FINANZIATA!

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni
caso prima della data di inizio dell’evento.

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

Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

N°                   
Codice di sicurezza CVV*.................................... Scadenza

  /


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

..............................................................................................

* 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

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. 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

MODALITA’ DI DISDETTA
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.

TIMBRO E FIRMA

Stampa n. 162

 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:
 Diners Club
 EuroCard/MasterCard
 CartaSi
 Visa

