IL NUOVO BILANCIAMENTO
E I PREZZI DEL GAS NATURALE IN ITALIA
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL GAS, INDICI ENERGETICI E SCENARI DI PREZZO PER l’ANNO TERMICO 2011-12

Bologna, 24 Giugno 2011

Royal Hotel Carlton - Via Montebello, 8 - (Tel.+39 051249361)
_____________________________________________________________

A CHI SI RIVOLGE
 Direttori e responsabili operativi delle multiutility energetiche;
 Alta direzione di imprese di distribuzione e vendita energia elettrica e gas naturale; Responsabili acquisti,
Responsabili vendite, Responsabili prezzi e tariffe;
 Grossisti di energia elettrica;
 Responsabili tecnici e commerciali dei clienti industriali e dei Consorzi di acquisto di energia;
 Istituiti bancari e operatori finanziari;
_____________________________________________________________

MOTIVAZIONI E FINALITA’
La tanto attesa nuova disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale è in dirittura di
arrivo, dopo i seminari di approfondimento con gli operatori, l’Autorità per l’Energia ha approvato il 14 aprile la
delibera ARG/gas 45/11 con la quale si prevede che il sistema entri in operatività in occasione del prossimo
periodo estivo cioè con il 1° luglio.
La controparte centrale del mercato, almeno in un primo periodo, sarà Snam Rete Gas che avrà anche il
ruolo di controparte fisica delle transazioni per coprire le posizioni di squilibrio degli shipper, limitando il
coinvolgimento del Gme alla realizzazione e alla gestione della piattaforma di negoziazione destinata a rendere
più liquido il sistema nazionale.
Obiettivo, anche attraverso il potenziamento della P.gas del GME, è lo sviluppo di un mercato all’ingrosso
fluido e competitivo, caratterizzato dalla presenza di segnali di prezzo che riflettano l’effettivo valore del gas di
bilanciamento, con una giornata gas chiusa “a mercato” e non più “a penale”.
Anche se le incertezze sulle misure e i lunghi tempi di allocazioni definitive che avvengono entro un mese,
possono rendere difficili le scelte strategiche degli operatori e disincentivarne la partecipazione effettiva.
Mentre il recepimento del terzo pacchetto delle direttive energia pone anche l’accento sulla gestione
delle infrastrutture essenziali alla gestione del mercato, le reti energetiche e gli impianti di stoccaggio, che
saranno chiamati a recitare un ruolo completamente nuovo con l’avvio del bilanciamento, anche per riflettere la
normativa derivante dal Decreto 130/2011 che ha allocato per i prossimi cinque (o dieci anni) risorse di
stoccaggio agli investitori industriali che gestiranno direttamente o tramite shipper le risorse conferitegli.
Il tutto mentre le condizioni economiche di fornitura del gas per il servizio di tutela, e il servizio stesso di
tutela potrebbero subire alcune modifiche nel prossimo anno termico.
Nel frattempo le negoziazioni per l’anno termico 2011-2012 sono in corso, se non concluse per quanto
concerne le maggiori società di vendita al civile, in un mercato decisamente lungo di capacità, che consente
soluzioni correlate ai prezzi spot o per periodi più brevi, con prezzi tendenzialmente inferiori rispetto ai classici
schemi indicizzati, ma con rischi connessi a un mercato “volatile” anche a seguito delle vicende internazionali.
Nella giornata di NE Nomsima Energia, gli operatori, potranno verificare la correttezza delle proprie
strategie sul mercato del gas, in un momento dove l’introduzione di novità normative per il bilanciamento e lo
stoccaggio unite alla forte dinamicità dei prezzi possono drasticamente ridisegnare in pochi giorni le strategie
necessarie per seguire il mercato.
Nomisma Energia approfondirà le interrelazioni tra i costi dei fondamentali, i prezzi e la congiuntura
petrolifera, i mercati all’ingrosso del gas naturale nazionale ed europeo, e le indicizzazioni dei contratti bilaterali
al dettaglio, le opportunità sui mercati spot e proporrà le proprie previsioni sui fondamentali contenute nel
proprio periodico mensile di informazione.
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Programma provvisorio della giornata
09.00
09.25

Registrazione
Apertura del corso ed intervento introduttivo
(a cura di NE Nomisma Energia)

09.30

La nuova disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale introdotta dalla la delibera ARG/gas
45/11 e operativa dal 1° luglio 2011.
(ing. Massimo Ricci, Direttore Area Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas)

10.10

La nuova disciplina del bilanciamento e il mercato del trading del gas naturale: nuove opportunità e rischi
(Dott. Carlo Bagnasco, Coordinatore area gas di AIGET Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader)

10.50

La nuova borsa del gas con p-gas e bilanciamento implementata dal GME: il funzionamento operativo e il punto
sulle transazioni realizzate sulla piattaforma p-gas
(ing. G.B. Aruta, Direttore Mercati del GME, Gestore dei Mercati Energetici)

11.30

L’impatto della disciplina del bilanciamento e delle nuove piattaforme sulle strategie e sull’operatività di un
grossista e sul mercato del gas.
(ing. Claudio Gianotti CEO di World Energy SA)

12.10

Il ruolo del GSE nel mercato del gas naturale: a seguito della Delibera AEEG ARG/gas 50/11, le attività inerenti ai
soggetti investitori del Decreto legislativo 130/2010 aderenti alle misure transitorie (art.3 comma 3 Delibera AEEG
ARG/gas 193/10) e agli operatori che intendono operare come “stoccatori virtuali” (art.7 comma 2 Delibera AEEG
ARG/gas 193/10);
(ing. Attilio Punzo, Responsabile Analisi Economico Finanziarie del GSE, Gestore dei Servizi Energetici)

12.30
13.00

Spazio per discussione e quesiti
Colazione di lavoro

14.30

Il mercato internazionale del greggio:
 la ripresa del prezzo dei combustibili del 2011
 la situazione geopolitica internazionale e il di rapporto domanda / offerta di petrolio e dei prodotti derivati.
 le previsioni dei mercati dei fondamentali alla base degli indici energetici del mensile pubblicato da NE Nomisma energia.
(Dott. Davide Tabarelli, Presidente di NE-Nomisma Energia)

15.15

Le nuove prospettive di gestione portafoglio del gas naturale con l’avvio del bilanciamento:
 un approccio modellistico matematico alla gestione della giornata gas naturale.
(ing. Fabrizio Lacalandra, NE Nomisma Energia)

15.45

La contrattazione del gas all’ingrosso e per grandi industriali:
 lo scenario di domanda e offerta di gas in Italia;
 il mercati all’ingrosso del gas naturale, dinamiche e prezzi;
 i principali indici del mercato bilaterale del gas naturale;
 dinamiche di confronto dei prezzi del gas all’industria con i prezzi all’ingrosso e con i prezzi europei;
 possibili scenari di sviluppo nel breve termine base degli indici energetici del mensile pubblicato da NE
Nomisma energia;
(Ing. Francesco Baldini, NE-Nomisma Energia)

16.30
17.00

Discussione
Chiusura dei lavori e rilascio dell’attestato Registrazione
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MODULO DI REGISTRAZIONE

Dati del PARTECIPANTE
NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO:
CITTÀ:
CAP:

PROV.:

TEL.:

FAX:

E-mail:

Dati di FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:

INDIRIZZO:
CITTÀ:
CAP:

PROV.:

TEL.
P. IVA:
Codice Fiscale:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota PIENA

€ 980 + 20% IVA

Quota SCONTATA

€ 850 + 20% IVA

Per iscrizioni prima del 10/06/2010
La quota di partecipazione include pranzo, coffee break e
documentazione. Inviare un modulo per partecipante.
IL PAGAMENTO TOTALE DEL COSTO DI REGISTRAZIONE DOVRÀ
AVVENIRE IN OGNI CASO PRIMA DEL 10 GIUGNO 2011
NON SARANNO AMMESSI ALLA GIORNATA I DELEGATI DEI QUALI NON
RISULTERÀ PERVENUTA LA QUOTA DI ISCRIZIONE

PER INFORMAZIONI :

CELL 392 6923088

Registrazione
Inviare via fax il presente modulo di
registrazione compilato in ogni sua parte, uno
per partecipante, al n. 051 254867 unendo
copia del bonifico bancario dell’avvenuto
Modalità di pagamento
Bonifico Bancario con beneficiario:
NE - Nomisma Energia srl via Montebello, 2
40121 BO - CF. P. IVA 02687761201
su banca CREDEM Via Indipendenza 22,
Bologna
IBAN: IT 23 X 03032 02400 010000010650
specificando nella causale:
1) Nome e cognome del/i delegati,
2) Specificare il titolo della Giornata di
Studio.
Cancellazione e sostituzioni
Tutte le cancellazioni dovranno avvenire per
iscritto e daranno diritto a rimborso per il
50%. Le sostituzioni possono essere fatte in
ogni momento, fino al giorno precedente il
seminario.

Informazioni
Informazioni sui dati personali
Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs.
196/03; che i propri dati personali riportati
sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno
trattati in forma automatizzata da NE srl per
l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua
partecipazione alla conferenza, per finalità
statistiche
e
per
l’invio
di
materiale
promozionale di NE srl. 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 NE srl, via
Montebello, 2 - 2021 Bologna 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).
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