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MERCATI
E STRUMENTI
DERIVATI
SULL’ENERGIA
ELETTRICA Regolamentazione,
attori, meccanismi
Milano, di funzionamento
20 Giugno 2002 e prospettive
Milan Marriott Hotel di sviluppo
del mercato
degli strumenti derivati
sull’energia elettrica

Intervengono:

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
CESI
CONSOB
GESTORE MERCATO ELETTRICO
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
UNICREDIT BANCA MOBILIARE
NEWFIN UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI
RICERCHE INDUSTRIALI ED ENERGETICHE
STUDIO LEGALE ASSOCIATO A BAKER & MCKENZIE
THE ADAM SMITH SOCIETY

L

’apertura del settore energetico alle regole di mercato in corso nel nostro Paese esporrà gli attori
a una volatilità dei prezzi di portata tale da rendere critica la necessità di prevenire e gestire con
efficacia i rischi ad essa connessi attraverso strategie di hedging e raffinati strumenti finanziari
di copertura.
L’Energy Risk Management presenta delle peculiarità che rendono urgente la formazione di
competenze nuove e specifiche che creano nuove opportunità di business per gli operatori finanziari,
oltre che porsi come necessità per gli operatori energetici di evitare le ricadute negative sul business
aziendale.

Interverranno le Istituzioni di riferimento nel settore elettrico e finanziario per discutere e far luce su:
• le possibili soluzioni e modalità di organizzazione del mercato degli strumenti derivati
sull’energia elettrica
• il mercato di riferimento sottostante e la regolamentazione e vigilanza di tale mercato
• gli operatori ammessi a trattare derivati e il ruolo della Consob
• gli standard internazionali per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati derivati
L’Incontro, infine, dopo un confronto con la situazione nei mercati europei a livello di prodotti utilizzati,
volumi e strutture, analizzerà:
• le prospettive e tempistiche di sviluppo in Italia di un mercato di strumenti derivati
sull’energia elettrica
• le tipologie e specificità di tali strumenti
• le modalità concrete di utilizzo per gli operatori
• gli aspetti tecnologici e finanziari nella gestione del rischio sul mercato elettrico
• gli aspetti legali e regolamentari degli strumenti derivati sull’energia

OBIETTIVI:

DESTINATARI:

• Conoscere gli strumenti derivati utilizzati
per il risk management nel settore elettrico
e le prospettive di sviluppo

• Direttore Generale

• Identificare e valutare le soluzioni possibili
di organizzazione di un mercato di strumenti
derivati sul prezzo dell'energia elettrica in Italia
• Discutere la regolamentazione e vigilanza
del mercato elettrico da parte dell’Autorità
• Analizzare regolamentazione e vigilanza
dei mercati derivati sull’energia elettrica

• Responsabile Mercati
e Strumenti Derivati
• Responsabile
Risk Management
• Direttore Finanziario
• Responsabile Analisi
Finanziarie
• Responsabile Tesoreria

• Approfondire struttura e volatilità dei prezzi
dell’elettricità e del gas
• Conoscere la normativa da applicare
agli strumenti derivati sull’energia elettrica

Learning Resources Associates, attività
di Editoriale Elsevier, si occupa di
progettare e organizzare momenti di
formazione e aggiornamento per
professionisti del settore privato e
pubblico.
LRA si propone come partner
professionale nei processi di Formazione e
Informazione, per aiutare i manager
aziendali a comprendere l’innovazione,
interpretare i segnali di mercato, adottare
modelli vincenti di business, sviluppare la
competenza delle risorse e l’utilizzo
strategico delle informazioni.
LRA, presente in Italia, Francia e Spagna,
organizza 900 manifestazioni all’anno per
rispondere alle esigenze di oltre 20.000
partecipanti, è un’attività di Reed Elsevier
(35.000 dipendenti), leader nei settori
editoria e comunicazione.

• Responsabile
Programmazione
Finanziaria
• Responsabile Area Audit

• Comprendere gli aspetti tecnologici e finanziari
nella gestione del rischio sul mercato elettrico
• Analizzare il ruolo e le potenzialità dell’Energy
Risk Management per il settore creditizio
e finanziario attraverso l’esperienza pilota
di un istituto bancario

• Responsabile Trading
• Business Development
Manager

Per ulteriori informazioni relative
ai contenuti del convegno,
contattare Germana Pedone,
responsabile del progetto.

• Consulente Finanziario

g.pedone@lra.it

MERCATI E STRUMENTI DERIVATI
SULL’ENERGIA ELETTRICA
Chairman:
Paolo Ghislandi
Vice Presidente

THE ADAM SMITH SOCIETY
8.45

12.30
■
■

Registrazione dei partecipanti

ASPETTI LEGALI E REGOLAMENTARI COMPARATISTICI
DEGLI ENERGY DERIVATIVES
Normativa regolamentare e funzionamento dei mercati
Le esperienze dei principali ordinamenti stranieri
Avv. Alfredo Gorni

STUDIO LEGALE ASSOCIATO A BAKER & MCKENZIE
9.00

Apertura dei lavori a cura del Chairman

9.15

GLI STRUMENTI DERIVATI SUL PREZZO DELL’ENERGIA
ELETTRICA PER LA GESTIONE DEI NUOVI RISCHI
DEL SETTORE
La partenza della Borsa elettrica in Italia e i nuovi rischi
per gli operatori
Gli strumenti derivati utilizzati per il risk management
nel settore elettrico
Un mercato di strumenti derivati sul prezzo dell'energia
elettrica in Italia: le soluzioni possibili

■
■
■

13.15

Colazione di lavoro

14.30

ASPETTI TECNOLOGICI E FINANZIARI NELLA GESTIONE
DEL RISCHIO SUL MERCATO ELETTRICO
Considerazione di eventi meteorologici
Aspetti tecnologici e possibili approcci
Problematiche finanziarie

■
■
■

Ing. Roberto Bernante
Responsabile Progetto Risk Management

CESI
Dr. Stefano Alaimo
Responsabile Unità Progetto “Regolamentazione dei pagamenti
e mercati non elettrici”

GESTORE MERCATO ELETTRICO

15.00
■
■

10.00
■
■

■

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA
DEL MERCATO ELETTRICO
Determinazione dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso
prima dell’avvio del sistema delle offerte: il mercato libero
e il mercato vincolato
Come si modifica il ruolo dell’Autorità nella determinazione
dei prezzi dopo l’avvio del sistema delle offerte:
direttive all’Acquirente Unico per la stipula con i distributori
dei contratti di vendita di energia elettrica
I diritti finanziari di trasporto previsti dalla deliberazione
dell’Autorità n. 95/01 recante condizioni per l’erogazione
del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Dr.ssa Clara Poletti
Responsabile della Divisione Mercato
e Concorrenza dell'Area elettricità

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
10.45
■
■
■
■

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEI MERCATI
DERIVATI SULL’ENERGIA ELETTRICA
I derivati sull'energia e il Testo Unico della Finanza
Il ruolo della Consob
Gli standard internazionali per la regolamentazione
e la vigilanza dei mercati
I rischi manipolativi nel mercato dell'energia
Dr. David Sabatini *
Divisione Mercati

CONSOB
11.30

Coffee Break

11.45

I MERCATI DELL’ELETTRICITÀ E DEL GAS IN ITALIA:
LIBERALIZZAZIONI, STRUTTURA E VOLATILITÀ DEI PREZZI
Tre anni e mezzo dalla liberalizzazione elettrica:
esperienze e tendenze
Due anni di liberalizzazione gas: cosa accade?
Determinanti dei prezzi dell’elettricità e del gas
Convergenza gas ed elettricità
Previsioni di prezzi nel breve medio termine
Electricity pool market, gas hubs, e prezzi del petrolio

■
■
■
■
■
■

Dr. Davide Tabarelli
Direttore Servizio Previsioni prezzi

RIE - Ricerche Industriali ed Energetiche

■
■

GESTIONE DEL RISCHIO E STRUMENTI FINANZIARI
La situazione nei mercati europei del gas e dell'elettricità:
prodotti, volumi e strutture
La situazione del mercato Italiano ad oggi:
- le formule gas ed elettricità
- attività e problemi
Le potenzialità del mercato Italiano: Electricity Pool
e Open Gas Market
Gestione del Rischio per produttori, grossisti e consumatori:
case studies
Dr. Cristiano Campi
Energy Risk Management

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
15.45
■
■
■

ENERGY RISK MANAGEMENT:
L’ESPERIENZA PILOTA DI UN ISTITUTO BANCARIO
L’attività di Financial Risk Management per il mondo
Corporate
Qes: un’unità dedicata alla gestione del rischio energetico
Il metodo: analisi dell’esposizione aziendale e strutturazione
delle soluzioni
Dr. Attila Tarocchi
Associate Quality Energy Solutions

UNICREDIT BANCA MOBILIARE
16.30

Tea Break

16.45

I MERCATI EUROPEI DEGLI ENERGY DERIVATIVES
E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE
Un confronto tra le esperienze del mercato scandinavo,
britannico e tedesco
Natura e controllo del rischio di controparte
Prospettive per il caso italiano

■
■
■

Dr.ssa Giovanna Zanotti
Dr.ssa Manuela Geranio
Ricercatrici

NEWFIN
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
17.30

Dibattito e conclusione del convegno
* invitato a partecipare

Certificato di iscrizione
Come
iscriversi:

per telefono:
02 485 918 631

per e-mail:
j.malvaglia@lra.it

per fax:
02 485 918 632

tramite posta:
LRA
Editoriale Elsevier S.p.A.
Via Correggio, 19
20149 - Milano

Data e luogo:

MERCATI
E STRUMENTI
DERIVATI
SULL’ENERGIA
ELETTRICA

Giovedì 20 Giugno 2002

Milan Marriott Hotel
Via Washington, 66 - 20146 Milano
Tel. 02.48521
LRA GP 15

Iscrizione singola:
■ Euro 980,00 + 20% I.V.A. per Partecipante

Iscrizione multipla:
■ Euro 860,00 + 20% I.V.A. per Partecipante

Quota di partecipazione:
Euro 980,00 + 20% I.V.A. per partecipante.
La quota comprende la partecipazione al Convegno, gli atti del convegno, i
coffee break e le colazioni di lavoro.

Quota multipla:
Quota riservata a 3 o più partecipanti della stessa Società.
Euro 860,00 + 20% I.V.A. per partecipante.

Modalità di iscrizione:
Si consiglia di prenotare telefonicamente la partecipazione al convegno con
successivo invio della scheda a:
LRA Editoriale Elsevier S.p.A. - Via Correggio, 19 - 20149 Milano
Tel. 02.485918.631 - Fax.02.485918.632 - e-mail: j.malvaglia@lra.it

Dati del Partecipante:
NOME

COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL

RAGIONE SOCIALE
SETTORE D’ATTIVITÀ
N° DIPENDENTI

Pernottamento:
I Partecipanti al Convegno potranno pernottare presso il Milan Marriott Hotel
usufruendo delle condizioni a loro riservate.
Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente l’Hotel allo 02.48521.

PARTITA I.V.A.

Modalità di pagamento:

se differente da P.I.

Si prega di provvedere al saldo della quota di iscrizione prima della data
dell’incontro. Per l’emissione della fattura si prega di fornire tutti i dati
richiesti di seguito.
Copia della fattura/contratto di adesione al Convegno viene spedita con lettera
assicurata convenzionale.

Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità ad assistere al Convegno, un suo collega potrà
partecipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto.
Se non fosse possibile la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà
essere comunicata in forma scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo
precedente la data d’inizio. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito
dell’intera quota d’iscrizione. LRA si riserva il diritto di cambiare la data, il
luogo o il contenuto del programma se si verificassero circostanze
indipendenti o imprevedibili.

Atti del convegno
Ogni Partecipante riceverà gli atti del convegno. La documentazione, raccolta
in un volume, sarà costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai
relatori entro i termini stabiliti per la stampa. Tale materiale costituirà un
valido supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per Lei e per i
suoi collaboratori.

Tutela dei dati personali:
Il Partecipante è informato ai sensi dell’art. 10 Legge 31 dicembre 1996 n° 675
(Legge Dati). Titolare del trattamento dei dati è Editoriale Elsevier S.p.A., nei
confronti della quale il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’articolo
13 della Legge Dati. In particolare, egli avrà accesso gratuitamente e in ogni
momento ai propri dati e potrà richiederne la modifica e/o la cancellazione.
La quota d'iscrizione al presente Convegno ed il costo del personale in esso
impegnato sono:
- deducibili dal reddito imponibile come costi d'esercizio,
- investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 383 del 18.10.2001
(Tremonti bis).

COD. FISC.

INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

TEL.

FAX

NOME DEL VOSTRO DIRETTORE GENERALE
❒

Menu classico

❒

Menu vegetariano

Estremi per la fatturazione (da completare solo se l’indirizzo è diverso)
DIPARTIMENTO
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

TEL.

FAX

Effettuo il pagamento, all’atto dell’iscrizione, mediante:
■ assegno bancario - assegno circolare
■ versamento sul c/c postale n. 21183215
(Editoriale Elsevier S.p.A.- LRA)
■ bonifico bancario
(BANCA INTESA BCI Ag. 4 - Milano)
su c/c 6056315/01/90 ABI 03069 - CAB 09453
intestato a Editoriale Elsevier S.p.A. - rif. LRA
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09293820156

Data e firma

