
Mercoledì 17 settembre 2003

Moderatore dei lavori: 
Roberto Napoletano, Vice Direttore - Il Sole 24 Ore

8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

9.00 Apertura dei lavori a cura del Moderatore

LA POLITICA ENERGETICA ITALIANA 
E IL POSIZIONAMENTO IN EUROPA

9.15 La valutazione della Riforma. Il disegno di legge
sull’Energia e le ripercussioni sui mercati

Giovanni Dell’Elce, Sottosegretario del Ministro
Ministero delle Attività Produttive

9.50 Energia nucleare: l’importanza della ricerca 
e dello sviluppo, il mantenimento della protezione
tecnica e la necessità di stringere alleanze
strategiche con i mercati esteri

Bruno Tabacci, Presidente 
X Commissione Permanente Attività Produttive,
Commercio e Turismo Camera dei Deputati

10.20 Coffee Break

10.50 Panel Session
Progressi normativi nei mercati del gas 
e dell’elettricità
� La “Riforma” e il Codice di Rete 

per i distributori di gas
� Implicazioni a livello di prezzi nei settori 

del gas e dell’elettricità

Pippo Ranci, Presidente 
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Peter Kaderjak, Presidente 
Associazione Regionale Regolatori dell’energia
(ERRA)

11.30 Tavola Rotonda
La Borsa Elettrica: confronto e scambio 
di esperienze a livello europeo

Francia Jean-Francois Conil-Lacoste
Chief Executive Officer, Powernext

Germania Carlhaus Uhle, Amministratore Delegato
European Energy Exchange

Italia è stato invitato un membro del direttivo GME
Olanda Bert den Ouden, Amministratore Delegato

Amsterdam Power Exchange
Russia Dimitry Ponomarev, Presidente del

Comitato esecutivo del non profit
partnership Administrator of trade
system Unified Energy System (UES)

Spagna Maria Luisa Huidobro Y Arreba
Presidente e Amministratore Delegato
OMEL

17.35 Spazio riservato alle domande del pubblico

17.45 Sinergie tra il mercato del gas e dell’elettricità:
le strutture di tolling nell’ambito del mercato
europeo

Paolo Esposito, Head of the Italian Energy & Utilities
group, Allen & Overy Italy

18.00 Sviluppo e finanziamenti sui progetti LGN: 
il punto di vista legale
G. Massimiliano Danusso, Partner 
Allen & Overy

18.15 Chiusura del primo giorno di conferenza seguito da
un cocktail per i partecipanti

20.00 Cena di gala

Giovedì 18 settembre 2003

08.00 – 9.15 
Business Breakfast Briefing
Quest’anno l’Italian Energy Summit si arricchisce 
di un ulteriore opportunità di confronto: la
breakfast briefing  session. Un limitato numero 
di partecipanti potrà confrontarsi con uno degli
attori chiave dell’industria energetica italiana 
in una sessione informale ma dal taglio altamente
strategico. Tema del dibattito: la posizione italiana
nel quadro di riferimento europeo

09.00 Welcome coffee

09.30 Apertura dei lavori a cura del Moderatore
Luca Cesari, Partner, Accenture

FOCUS SUL MERCATO ELETTRICO ITALIANO:
SCENARI PRODUTTIVI, STATO DELLA CONCORRENZA,
NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI

9.45 Processi di approvazione per l’autorizzazione
alla costruzione di nuove centrali elettriche
� Aspetti sull’elaborazione dei permessi

e limitazioni ambientali

Corrado Clini *, Direttore Generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

10.15 Nuove norme sull’importazione di energia 
sulle infrastrutture e sulla rete elettrica
� Integrazione del mercato energetico
� Sicurezza sull’approvvigionamento 

e potenziamento delle infrastrutture

E’ stata confermata la presenza di un membro del
direttivo - GRTN

10.45 Coffee Break

11.15 PMI e la liberalizzazione del mercato
dell’elettricità

Massimo Beccarello
Università degli Studi di Milano Bicocca
Marco Pigni, Responsabile Settore Energia e Utilities
Confartigianato

12.00 La gestione del cambio del fornitore di energia:
l'esperienza scandinava e lo stato attuale dopo
sette anni di apertura totale del mercato

Marco Maccarini, Mediterranean GeoMarket MARCOM
& Business Development Director, SchlumbergerSema

12.30 Spazio riservato alle domande del pubblico

12.45 Colazione di lavoro 

14.00 Panel Discussion
Energia e Finanza: implicazioni normative 
e riflessi finanziari per il potenziamento 
degli impianti di produzione energetica in Italia

Massimiliano Bianco, Direttore Generale - Gallo & C
Jacques Hugé, Presidente - AceaElectrabel
Massimo Orlandi, Direttore Generale - Energia
Fabio Leoncini, Presidente - AIGET
Laurence Monnier, Senior Director European Project
Finance, Fitch Ratings
Massimo Pecorari, Head of Project & Export Finance
MCC Mediocredito Centrale

15.00 Concorrenza e opportunità nel mercato
dell’elettricità

Paul Turney, Vice Presidente Western Mediterannean
Region, International Power

15.30 Case history: l’acquisizione di Elettrogen e la
strategia di lungo periodo per il mercato italiano

Jesus Olmos, Direttore Generale - Endesa Italia

16.00 Chiusura dei Summit a cura del Moderatore

* è stato invitato a partecipare

12.55 Colazione di lavoro

14.15 Creare valore attraverso operazioni di M&A 
� Procedure di aggregazione 
� Gestione dell’integrazione
� Come affrontare il mercato dopo operazioni di M&A

Matteo Neri, Senior Manager - Accenture

14.45 Tavola Rotonda
Il futuro delle Multiutilities: crisi del modello
gestionale e orientamento sul core business
� Come ridefinire e gestire le strategie del mercato

del gas e dell’elettricità
� Come valutare un ritorno all’efficienza del settore
� La distribuzione locale di gas ed elettricità:

principali criticità nell’incremento di generazione
e nell’acquisizione di reti di distribuzione 

Moderatore: 
Alessandro Marangoni, Università Bocconi

Roberto Bazzano, Amministratore Delegato 
AMGA Genova
Giulio Burchi, Presidente - MM Metropolitana Milanese 
Renzo Capra, Presidente - ASM Brescia
Paolo Cuccia, Amministratore Delegato - ACEA
Edgardo Curcio, Presidente - AIEE
Roberto Garbati, Direttore Generale - AEM Torino
Giorgio Soldadino, Direttore - Federelettrica
Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente - HERA

16.15 Coffee break

SVILUPPI NEL SETTORE DEL GAS

16.35 Aspetti antitrust collegati all’implementazione
del processo di liberalizzazione

Alessandro Noce
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

16.50 Situazione del mercato del gas dopo 
la liberalizzazione

Andrea Lolli, Presidente - Federgasacqua
Pia Saraceno, Amministratore Delegato
Ref Ricerche per l’economia e la finanza

17.05 Distribuzione del gas in Italia
� Come coniugare le esigenze di fornitura e trasporto

del gas soddisfacendo la domanda di mercato

Fabrizio Longa, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Italcogim 

17.20 La prospettiva di un nuovo operatore sul mercato
italiano
� Apertura del mercato ai nuovi operatori

Assumpta Castello, Amministratore Delegato
gasNatural Vendita Italia

Moderatore dei lavori: 
Sante Agarini, Amministratore Delegato - EnerTAD

8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9.00 Apertura dei lavori

9.15 Produrre energia elettrica da fonti rinnovabili:
situazione attuale e futura
Francesco Ansuini, Amministratore Delegato
TAD Energia e Ambiente

9.45 Scenari evolutivi e possibilità di sviluppo 
nella produziuone di energia da fonti rinnovabili:
quadro normativo e contesto economico
� Situazione attuale 
� Possibilità e prossimi sviluppi
Roberto Longo, Presidente - APER Associazione
Produttori Energia da Fonti Rinnovabili

10.15 Green certificate trading: dalla nascita alla realizzazione

E’ stato invitato un rappresentante del GRTN

10.45 Coffee Break

11.15 Le strategie delle società elettriche per raggiungere 
il margine obbligatorio del 2% sulla produzione 
� Aspetti organizzativi e gestionali
� Impatto sulle tariffe elettriche e del gas
Mario Molinari, Direttore Generale - Energia

11.45 Il potenziale di sviluppo dell’energia eolica in Italia
Carmelo Scalone, Direttore Generale - Gamesa Energia Italia 

12.15 Colazione di lavoro

14.00 Biomasse: esiste un mercato in Italia?
Andrea Scartini, Consigliere Direttivo
Itabia Italian Biomass Association (*)

14.30 Sistemi solari fotovoltaici e termici: situazione
attuale e prospettive del mercato
Paolo Rocco Viscontini, Presidente - Enerpoint
Membro, GIFI Federazione Anie

15.00 Coffee Break

15.15 L’economia dell’idrogeno: le nuove frontiere 
di innovazione tecnologica e come fonti di energia
rinnovabile 
Gianni Oliosi, Direttore Comunicazione e PR - BMW Italia

15.45 L’esperienza dell’utilizzo dell’idrogeno come fonte
energetica alternativa
Vincenzo Naso, Direttore Centro Interuniversitario 
di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile
Università La Sapienza Roma

16.15 Chiusura dei lavori

Moderatore dei lavori: 
Paolo Ghislandi, Vice Presidente - The Adam Smith Society

08.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

09.00 Apertura dei lavori

09.15 I mercati dell’energia di base: petrolio e gas naturale
Pia Saraceno, Amministratore Delegato - Ref

09.40 Lo sviluppo dei nuovi mercati europei dell’energia 
e il loro rapporto con i mercati finanziari
Valeria Termini, Professore di Economia
Università di Cassino
Filippo Cavazzuti, Commissario - CONSOB

10.15 I derivati finanziari e derivati energetici nell’attuale
quadro normativo italiano e dell’Unione Europea 
Lorenzo Parola, Senior Associate - Allen & Overy

10.35 Coffee break

10.50 Le strategie di sviluppo delle utilities europee 
nei mercati liberalizzati dell’energia e del gas naturale
Alberto Ponti, Vice Presidente, Utilities Team Citigroup

11.10 Volatilità dei mercati dell’energia, capacità 
di gestione del rischio e affidabilità degli operatori
dell'energia nel nuovo mercato liberalizzato
Francesca Fraulo, Direttore European Energy Team
Fitch Ratings

11.30 Fusioni e Acquisizioni nel mercato italiano 
e il loro impatto sul mercato europeo
� Impatto sul prezzo del gas e dell’energia elettrica
Fabio Soleri, Analista European Utilities - Merrill Lynch

11.50 Case studies: risk management nei mercati energetici
europei
Cristiano Campi, Vice Presidente Energy Desk
Mitsui & Co. Energy Risk Management 
Esther Denzler, Head of Risk Management - EGL

Tecniche di hedging & energy risk management: 
come coprire le necessità del mercato verticale
integrato delle società energetiche italiane
Daniela Uguccioni, Energy Risk Management
Edison Trading

L’implementazione del risk management nelle aziende
energetiche italiane
Riccardo Palumbo, Senior Partner - Accenture

13.00 Conclusioni

Fabio Leoncini, Presidente, AIGET Associazione Italiana
Grossisti di Energia e Trader

13.10 Chiusura dei lavori e colazione di lavoro

* è stato inviato a partecipare

Mercoledì 17 Settembre  e Giovedì 18 Settembre 2003, Excelsior Hotel Gallia - Milano Venerdì 19 Settembre 2003

EnerTAD è la prima società
italiana di servizi ambientali
quotata in Borsa. Svolge la propria

attività attraverso società attive a livello nazionale nei settori del
trattamento e smaltimento dei rifiuti, della depurazione delle acque
industriali e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
EnerTAD (già CMI) è parte del gruppo TAD FIN e raggruppa al suo
interno aziende attive da tempo nei servizi e nelle attività industriali
per: la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la gestione
del trattamento e smaltimento dei rifiuti; la gestione del ciclo integrato
delle acque.

Italian Energy Summit

Per la versione inglese del programma visitate il sito: www.ibcenergy.com/em1193

Workshop in sessione parallela

Mercati dell’energia
e mercati finanziari
Risk Management e sviluppo della liquidità
dei mercati dei derivati dell’energia

Venerdì 19 Settembre 2003
EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILANO

Sviluppi nel settore
dell’Energia Rinnovabile
Sponsorizzato da: EnerTAD
EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILANO



Condizioni di pagamento
❑ bonifico bancario

❑ assegno bancario

❑ assegno circolare
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ex Art.10 D.P.R. 633/72 come
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� via fax al numero 02/5660.9067
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FIRMA

Modalità di disdetta
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi
dell’art.1373 C.C., che dovrà essere comunicato con disdetta da
inviare al seguente numero 02/5660.9067 e potrà essere
esercitato con le seguenti modalità:
A, fino a 10 giorni lavorativi (sabato compreso) prima dell’inizio

dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere senza dovere
alcun corrispettivo a Il Sole 24 ORE, che pertanto provvederà
al rimborso dell’intera quota di iscrizione, se già versata;

B, oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio
dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari alla percentuale del 25% della quota di
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente da Il
Sole 24 ORE, se la quota é già stata versata. IL Sole 24 ORE
provvederà ed emettere relativa fattura.

Resta espressamente inteso che nessun recesso potrà essere
esercitato oltre i termini suddetti, e che pertanto qualsiasi
ulteriore rinuncia alla partecipazione alla iniziativa non darà
diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di
iscrizione versata.

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento con:
• assegno bancario intestato a IL SOLE 24 ORE S.p.A.
• assegno circolare
• bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 3597/92
intestato a IL SOLE 24 ORE S.p.A. Banca Popolare di Lodi,
Agenzia Sede Milano, P.zza Mercanti, 5 - 20123 Milano
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❑ Socio Federgasacqua  ❑ Abbonato Staffetta Quotidiana
❑ Abbonato PowerTechnology  ❑ Abbonato Energie RinnovabiliScheda di iscrizione

Data e luogo del summit
Mercoledì 17 e Giovedì 18 settembre 2003
Excelsior Hotel Gallia
p.zza Duca d’Aosta 9, 20124 Milano - tel. 02 67851

Data e luogo del workshop
Venerdì 19 settembre 2003
Excelsior Hotel Gallia
p.zza Duca d’Aosta 9, 20124 Milano - tel. 02 67851

La quota comprende: atti del convengo,coffee break e colazioni di lavoro.

Da 2 a 4 iscrizioni della stessa società è prevista una
riduzione del 10% su ciascuna quota.
Da 5 iscrizioni in poi è prevista una riduzione del 15%.

Gli sconti non sono tra loro cumulabili

Gli sconti previsti per i membri delle associazioni non sono cumulabili
con quelli relativi a più iscrizioni della stessa società

Il costo della partecipazione è deducibile ai fini fiscali; la Tremonti bis
consente una ulteriore delle spese sostenute
per la formazione e l'aggiornamento del personale.Maggiori dettagli e un
esempio di calcolo su www.24oreformazione.com

L'iscrizione può essere effettuata inviando l ’apposita scheda
al servizio Clienti secondo una delle seguenti modalità:

Iscrizione multipla

Agevolazioni Tremonti-bis per la formazione

Modalità di iscrizione

detassazione pari al 50%

Quota di iscrizione
Pacchetto completo (Summit+workshop+breakfast briefing+cena)
€ 2.700 +20% IVA
Workshop + Summit: € 2.150 +20%IVA
Summit: € 1.699 +20%IVA
Workshop: € 699 +20%IVA cad.
Breakfast Briefing: € 300 +20%IVA
Gala Dinner: € 120 +20%IVA

Italian Energy Summit, 17-18-19 settembre 2003                                                                  AA253

❑ Summit 17-18 settembre ❑ Workshop Finanza ❑ Workshop Energie Rinnovabili

❑ Socio AIEE            ❑ Socio ANIE/GIFI            ❑ Socio APER         ❑ Socio Assoelettrica
❑ Socio Federelettrica         ❑ Socio Federgasacqua
❑ Abbonato Staffetta Quotidiana     ❑ Abbonato PowerTechnology      ❑ Abbonato Energie Rinnovabili

❑ Summit + Workshop Finanza ❑ Summit + Workshop Energie Rinnovabili ❑ Pacchetto completo
❑ Breakfast Briefing ❑ Cena di gala
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Per iscrizioni telefonare allo 02.5660.1310

www.24oreformazione.com/energia
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Gli Sponsor del Summit

PRESENTAZIONE
Negli ultimi due anni il settore energetico italiano ha subito una serie di importanti cambiamenti.
La fine del regime di monopolio e l’introduzione del processo di liberalizzazione hanno creato
nuove opportunità di business per aziende e operatori del settore. I cambiamenti in atto
necessitano, però, di essere finalizzati al più presto per permettere al mercato italiano di allinearsi
agli standard europei. Diviene dunque di grande importanza la conoscenza, puntuale 
ed aggiornata, dei progressi che giornalmente interessano il settore di riferimento. 
Non basta. Le fonti di energia alternativa stanno progressivamente acquisendo un ruolo 
di primaria importanza nello scenario competitivo italiano divenendo a tutti gli effetti principali
competitor delle fonti tradizionali.
Per comprendere appieno le dinamiche che interessano il settore, e per fornire un momento 
di  incontro obiettivo ed aggiornato, Il Sole 24 ORE Knowledge e IBC Global Conference,
organizzano la terza edizione dell’Italian Energy Summit, l’appuntamento annuale diventato punto
di riferimento per tutti coloro che operano nel mercato energetico italiano ed internazionale.
Il confronto tra le borse elettriche, l’attenzione alle opportunità aperte per le PMI, i focus sui
mercati del gas ,delle energie rinnovabili e sul modello gestionale delle multiultilities fanno di
questo Summit, un appuntamento unico nel suo genere in grado di riunire in un solo luogo tutti i
più autorevoli esponenti del settore.

Conference Sponsor:
Accenture leader mondiale nel settore della
consulenza e dei servizi di management e
tecnologici – apporta continue innovazioni che
aiutano aziende e organizzazioni operanti in

tutti i settori di mercato a realizzare in tempi rapidi la loro visione. Grazie ad un
approccio basato su network di business, l’azienda valorizza la sua expertise e le
sue competenze nella consulenza e nell’outsourcing attraverso alleanze, aziende
affiliate ed altre iniziative. Accenture conta più di 75.000 professionisti in 47 paesi
(di cui oltre 4000 dedicati alle utilities). A livello globale i suoi ricavi netti per
l’anno fiscale conclusosi il 31 agosto 2002 ammontano a 11,57 miliardi di dollari. In
Italia è presente con oltre 4000 persone e nell’anno fiscale conclusosi il 31 agosto
2002 ha fatto registrare ricavi per 706 milioni di euro. 
www.accenture.com

Technical Sponsor:
Schlumberger è una società globale di servizi
per l’ambito petrolifero e informatico,  con
attività primarie nel settore energia. La società
impiega 78.000 persone che operano in 100 paesi

ed è composta da tre principali segmenti di business: Schlumberger Oilfield
Services, SchlumbergerSema, WesternGeco di cui Baker-Hughes è comproprietaria. 
www.slb.com.

Associate Sponsor:
Excelergy produce software ad elevate
prestazioni per l’automazione dei processi
aziendali nel ettore dell’energia e delle utilities
e di altre catene del valore. I prodotti

Excelergy di previsione, vendita, pianificazione, fatturazione,definizione e
acquisizione/gestione del cliente sono formulati su un’architettura tecnologica
aperta, object – oriented basata sul Web e con il supporto nativo per XML.

I nuovi servizi per l’edizione 2003
Per aumentare le opportunità di confronto tra i partecipanti, l’Italian Energy Summit si arricchisce di
due nuovi appuntamenti: una cena di gala a conclusione della prima giornata di lavori e un breakfast
briefing la mattina della seconda ( dalle 8.00 alle 9.15); un’opportunità esclusiva per confrontarsi
direttamente con un esponente chiave del settore energetico italiano 

Negotiating new business After-hours networking Debating market issues

Opportunità di esposizione 
e sponsorizzazione

Informazioni generali

Il Sole 24 ORE e IBC offrono un limitato numero di opportunità di sponsorizzazione e di esposizione alle società che desiderano promuoversi nell’ambito di riferimento.
Questa conferenza di elevato profilo garantisce una via di accesso a potenziali clienti per tutta la durata della manifestazione. Le restrizioni dell’ambientazione alberghiera
limitano il numero di spazi espositivi ma, per contro, garantiscono a coloro che desiderano esporre un accesso diretto al pubblico e l’ottimale promozione del loro marchio.
Per maggiori informazioni contattate Gordon Hardy telefonicamente al numero +44(0)20 7017 5330 o via fax al numero +44(0) 20 7017 4039 o via e-mail all’indirizzo
gordon.hardy@informa.com oppure Alessandra Colombo allo +39 02 3022.3247 fax +39 02 3022 3124 o via e-mail all’indirizzo: alessandra.colombo@ilsole24ore.com

3° Annual

Italian Energy
Summit
Mercoledì 17 e Giovedì 18 settembre 2003

EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILANO

Venerdì 19 settembre 2003 Workshop in sessione parallela:

� sviluppi nel settore delle Energie Rinnovabili sponsorizzato da

� mercati dell’energia e mercati finanziari

Conference sponsor Associate sponsorTechnical sponsor

IBC Global Conferences is a wholly owned subsidiary of The informa Group plc which is quoted on the London
Stock Exchange under the Media section and has registered offices in Australia Austria Brazil Dubai France
Germany Hong Kong Netherlands Singapore Sweden United Kingdom U.S.A. 
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