Workshop della Staffetta Quotidiana
Roma 18 maggio 2011

Le prospettive del mercato

del gas in Italia
Hotel Royal Santina - Via Marsala 22 - dalle 9.30 alle 17.30
promozione per iscrizioni entro l’8 maggio 20% di riduzione sulla quota intera

Tra shale gas, Fukushima e Nord Africa
A pochi mesi dall’inizio del 2011 due eventi hanno investito in pieno il settore del
gas europeo e italiano. Il terremoto in Giappone e il risveglio del mondo arabo sono
giunti all’improvviso, ponendo interrogativi in un mercato già da tempo attraversato da
tensioni e spinte al cambiamento.
L’incidente nucleare di Fukushima e gli stop ai programmi nucleari nazionali aiuteranno
a sostenere i prezzi e a chiudere la forbice tra prezzi spot e di lungo periodo, che ha
caratterizzato l’ultimo biennio di crisi e abbondanza di Gnl e shale gas? Che effetto avrà
lo stop delle forniture libiche sul mercato italiano e continentale? E ancora, un arretramento dell’atomo a livello globale rilancerà il gas come fonte di energia, anche grazie
alla nuova abbondanza di riserve non convenzionali in Usa, Europa e Nord Africa?
In Italia questi interrogativi si intrecciano con le peculiarità di un mercato nazionale
avviato da un decennio sul percorso della liberalizzazione e interessato in questi mesi
da alcune trasformazioni importanti, dal Dlgs stoccaggi, al recepimento del Terzo
pacchetto, alla riforma del bilanciamento e della distribuzione gas.
Il workshop offre l’opportunità di ascoltare l’opinione di esperti, rappresentanti delle
istituzioni e operatori su un tema cruciale per il futuro energetico del paese.

Patrocinato da:

PROGRAMMA
9.30 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.15
14.15 - 15.00
			
15.00 - 15.45
15.45 - 17.00
			
			
			
			
			
			
17.00			

Relazione sullo “scenario internazionale”: Renato Urban (Urban Gas&Power)
Gli effetti dei gas non convenzionali: Rappresentante (IEA)
Il mercato italiano del gas: Alberto Biancardi (AEEG)
Coffee break
Interventi degli operatori: Angelo Leonelli (E.ON) / Luigi Michi (Enel) / Riccardo Pasetto (Edison)
Lunch
Saranno le tecnologie alternative a ridimensionare il ruolo del gas o sarà il suo prezzo
ad avere la meglio?: G.B. Zorzoli
Ruolo e problemi dei distributori: Alfredo Spaziani (Federutility)
Tavola rotonda
Coordinatore: Edgardo Curcio (AIEE)
Gilberto Dialuce (MSE)*
Michele Governatori (AIGET)
Alessandro Noce (Autorità per la concorrenza)
Sergio Sala (ASSOGAS)
Rappresentante (Gas Intensive)
Conclusione
* Da confermare
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Roma, 18 maggio 2011

Le prospettive del mercato del gas in Italia
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Hotel Royal Santina - Via Marsala 22 - dalle 9.30 alle 17.30

promozione per iscrizioni entro l’8 maggio 20% di riduzione sulla quota intera

Quota intera

euro 350,00 + iva al 20%

Quota 2° iscritto e successivi

euro 300,00 + iva al 20%

Abbonato Staffetta Quotidiana

euro 300,00 + iva al 20%

Associazioni patrocinanti

euro 300,00 + iva al 20%

Nome Associazione

06 5756263
p.angelini@staffettaonline.com
16 maggio 2011

Rivista Italiana Petrolio srl - Via Aventina, 19 - 00153 Roma -Tel. +39 065741208
Fax +39 065756263 email: p.angelini@staffettaonline.com.
Rivista Italiana Petrolio srl

del convegno.
Rivista Italiana Petrolio srl

convegno.
convegno
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