
    
 

Workshop del Corso Executive Energia e Finanza 
 

Finanziarizzazione dei rischi nei settori industriali 
Recenti sviluppi di normativa, strumenti e mercati  

 
Mercoledì 29 Gennaio 2014, ore 16.30 

Edison Spa 
Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano 

 
 

Il Corso Executive in Energia e Finanza organizza a cadenza mensile incontri a carattere scientifico sui 

temi di Energy Finance. Il prossimo incontro è organizzato da MIP Politecnico di Milano in 

collaborazione con Edison, con lo Studio Legale Paul Hastings e con il patrocinio di AIGET. 

 
Programma 
 
 
16.15  Registrazioni 
 
 
16.30   EMIR: quali novità operative per i commodities traders 
 

Avv. Lorenzo Parola, Partner, Studio Legale Paul Hastings 
 

 
17.00  Evoluzione o rivoluzione?  

Il rapporto tra rinnovabili e fonti tradizionali tra rischi ed opportunità 
 
Elisa Scarpa, Head of Market Analysis, Forecasting & Structuring, Edison Trading  
Fabrizio Rinaldi, Director of Market Strategy and Derivatives, Edison Trading 

     
 
17.30  Monitoraggio del Rischio di Posizioni Industriali su Materie Prime 

 
Andrea Roncoroni, Professor of Finance, ESSEC Business School 

   
 
18.00  Presentazione del Corso Executive in Energia e Finanza – MEF 9  

 

18.15  Q & A 

 

18.30   Aperitivo di networking 

 

La partecipazione è gratuita previa registrazione:  clicca qui 

http://www.mip.polimi.it/mip/it/globals/eventi/29-Gennaio-Workshop-Seminar-Energy-Finance.html
http://www.mip.polimi.it/mip/it/globals/eventi/29-Gennaio-Workshop-Seminar-Energy-Finance.html
http://www.mip.polimi.it/mef
http://www.mip.polimi.it/mip/it/Executive-Education/Programmi-a-catalogo/Finance/Corso-di-Alta-Formazione-in-Energy-Finance-MEF/29-Gennaio-energia-e-finanza.html


    
 

Obiettivo del Workshop: 
 

Il processo di finanziarizzazione dei mercati di materie prime (energie convenzionali, metalli, softs) 

coinvolge operazioni industriali tradizionalmente dirette da logiche di natura ingegneristica. Tale 

fenomeno richiede un'accurata predisposizione di processi e strumenti in grado di monitorare i 

rischi finanziari di posizioni fisiche assunte dalle imprese. Il percorso consente una gestione 

accurata dell'impatto delle fluttuazioni di mercato sul rendimento delle attività industriali. Due 

elementi di particolare attualità contribuiscono ad acuire l'esigenza di una visione integrata della 

questione: lo sviluppo di mercati di energie rinnovabili e l'applicazione di normative internazionali 

per il controllo dei rischi finanziari d'impresa. Si impone un consolidamento di competenze 

trasversali in economia, finanza, ingegneria, diritto e metodi quantitativi in grado di cogliere sfide 

e opportunità di un contesto in evoluzione. Il Workshop propone una guida operativa lungo tale 

processo.  
 

Per ulteriori informazioni: www.mip.polimi.it/mef 

 

 

 

http://www.mip.polimi.it/mef

