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...opportunità di Sconto all’interno!

ENERGY TRADING
e MERCATI FINANZIARI

ENERGY TRADING
e MERCATI FINANZIARI

I CONTRATTI dell’ENERGIA
a cura dello 

Studio Legale Brosio, Casati e Associati - Allen & Overy

con possibilità di iscrizione separata

WORKSHOP

ROMA
23 Maggio 2001

Westin Excelsior Hotel
ore 14.30 - 17.45

Italian/English 
simultaneous 
translation 

available

si ringrazia:

Dall’apertura dei mercati dell’energia 
alla creazione dell’infrastruttura finanziaria

Stato di attuazione dei Decreti Bersani e Letta 
sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia

Caratteristiche ed evoluzione dei mercati e del trading 
di energia in Italia

Mercati dell’energia e financial derivatives

Energy trading financials & economics

ROMA
22 e 23 Maggio 2001

Westin Excelsior
Hotel
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ENERGY TRADING E MERCATI FINANZIARI - martedì 22 e m

ENERGY TRADING e la NUOVA BORSA ELETTRICA
Martedì 22 maggio 2001

MATTINA:
GOVERNO E REGOLAMENTAZIONE 

DELLA BORSA DELL’ENERGIA

9.15 Registrazione

9.30 Apertura dei lavori a cura del Chairman:
Alessandro De Nicola, Presidente, 
THE ADAM SMITH SOCIETY

9.40 Il Nuovo Regolamento del Mercato Elettrico
Piergiorgio Berra, Direttore Area Elettrica, 
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

10.00 Le Attività del Gestore della Rete 
per il Mercato Elettrico
Salvatore Machì, Presidente, 
GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE
NAZIONALE

10.20 Governo del Mercato Elettrico e Promozione
della Concorrenza
Tullio Fanelli, Direttore Generale,
MINISTERO DELL’INDUSTRIA

10.40 Il Ruolo dei Consumatori nel Nuovo Mercato
Elettrico
Nicola Tognana, Vicepresidente, CONFINDUSTRIA

11.00 Coffee break

11.20 Mercati dell’Energia e Mercati Finanziari
Filippo Cavazzuti, Commissario, 
CONSOB - Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa

11.40 Borsa Elettrica, Energy Trading e Funzioni
del Sistema Bancario
Domenico Santacecca, Direttore Centrale, 
ABI - Associazione Bancaria Italiana

12.00 I Nuovi Protagonisti dei Mercati dell’Energia
Fabio Leoncini, Presidente, 
AIGET - Associazione Italiana di Grossisti
di Energia e Trader

12.20 Spazio riservato alle domande

13.30 Colazione di lavoro

POMERIGGIO:
IMPRESE ENERGETICHE ITALIANE, BORSA

ELETTRICA ED ENERGY TRADING

14.45 TAVOLA ROTONDA tra gli operatori del mercato

Moderatore: 
Paolo Ghislandi, Vice Presidente, 
THE ADAM SMITH SOCIETY

• Fulvio Vento, Presidente, 
ACEA Roma

• Fabio Gobbo, Vice Presidente Esecutivo,
ACQUIRENTE UNICO

• Roberto Garbati, Direttore Generale,
AEM Torino

• Ingmar Wilhelm, Direttore Generale,
ELECTRA ITALIA

• Giuseppe Merola, Amministratore
Delegato, ENBW ITALIA

• Chicco Testa, Presidente, 
ENEL

• Massimo Orlandi, Amministratore Delegato,
ENERGIA S.p.A.

• Carmine Biello, Direttore Generale, 
MPE - MERLONI PROGETTO ENERGIA

17.00 Chiusura dei lavori a cura del Chairman



mercoledì 23 Maggio 2001 - ROMA, Westin Excelsior Hotel

Conferenza a cura di Marta Flavia Azzalini

ENERGY TRADING & FINANCIAL TRADING
Mercoledì 23 maggio 2001

MATTINA:
TAVOLA ROTONDA: 

ENERGY TRADING FINANCIALS & ECONOMICS

9.15 Registrazione

9.30 Keynote speech del Chairman: 
Alberto Ponti, Segretario del Comitato Scientifico,
THE ADAM SMITH SOCIETY

• Carlo Bongianni, Head of Power & Utilities,
BCI - BANCA INTESA

• Fabio Leoncini, Amministratore Delegato,
DALMINE ENERGIE

• Christophe Rotticci, Vice President,
Utilities Group - DEUTSCHE BANK

• Ingmar Wilhelm, Direttore Generale,
ELECTRA ITALIA

• Giuseppe Gatti, Presidente, 
ELECTRONE

• Michael Platen, Trader, 
ENBW TRADING COMPANY

• Roberto Formigoni, Amministratore Delegato,
ENELTRADE

• Mario Molinari, Managing Director, 
ENERGIA

• Panos Ninios, Executive Director,
GOLDMAN SACHS

• Massimiliano Battisti, Country Director,
TXU - Texas Utilities

13.30 Colazione di lavoro

POMERIGGIO:
I CONTRATTI DELL’ENERGIA

Workshop a cura dello 
STUDIO LEGALE BROSIO, CASATI E ASSOCIATI - ALLEN & OVERY

Chairman:
Paolo Esposito, Partner, 

BROSIO, CASATI E ASSOCIATI - ALLEN & OVERY

14.30 IL QUADRO REGOLAMENTARE
●● Il Decreto Bersani
●● La bozza di regolamento del mercato elettrico
Marta Dente

14.50 L’IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
E L’ENERGIA DA CIP 6/92
●● Le procedure concorsuali
●● L’assegnazione di capacità pro-rata
●● Lo stato del contenzioso nell’importazione
●● Il mercato secondario dei diritti di importazione
Angelo Crisafulli

15.10 GLI OFF-TAKE AGREEMENTS DI CENTRALI
FINANZIATE IN PROJECT FINANCE
●● Contratti di take or pay 
●● Contratti di tolling
Matteo Montanaro

15.30 Tea and coffee break

15.50 I CONTRATTI DI TRADING DI ENERGIA ELETTRICA
●● Contratti di acquisto
●● Contratti di somministrazione
●● Contratti “spot”
Lorenzo Parola

16.10 FINANCIAL TRADING
●● I contratti di trading di energia elettrica: contratti

derivati su merci ?
●● La “scrittura” e la “negoziazione” di contratti derivati
●● La posizione della CONSOB
Dario Longo

16.40 CREDIT-RISK-DERIVATIVES
●● Components of a netting agreement
●● Credit support
●● Master masters and bridges
●● Exotica (weather, spark spreads, swing contracts)
Lisa Curran

17.00 Chiusura dei lavori a cura del Chairman



modalità d’iscrizione

QUANDO e DOVE
Martedì 22 e mercoledì 23 Maggio 2001
WESTIN EXCELSIOR HOTEL - Via V. Veneto, 125 - ROMA
Tel. 06.47081 - Fax 06.48905143
I partecipanti alla Conferenza potranno pernottare presso il WESTIN EXCELSIOR HO-
TEL usufruendo di una tariffa speciale. Si consiglia di prenotare telefonando in antici-
po e facendo riferimento alla Conferenza.

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE
Per garantire il miglior servizio Vi preghiamo di inviare la scheda di iscrizione entro
le ore 13.00 del giorno 21 Maggio 2001.
La quota di partecipazione comprende la partecipazione alla Conferenza, la colazione
di lavoro, i rinfreschi e gli atti con le relazioni fornite dai relatori entro i tempi tecnici
di stampa.

OPPORTUNITÀ DI SCONTO
Partecipazioni Multiple: le aziende o enti che iscrivono 3 o più partecipanti al
convegno potranno usufruire di uno sconto del 20% sulla quota totale delle iscrizio-
ni confermate.
N.B.: Gli sconti non sono cumulabili tra loro né con altre promozioni.

MODALITÀ di PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto dell’iscrizione, effettuando il
versamento secondo le seguenti modalità:
• Versamento sul c/c Postale nr. 39796206 intestato a: SOMEDIA S.r.l.
• Assegno Bancario non trasferibile intestato a: SOMEDIA S.r.l.
• Bonifico Bancario a favore di: SOMEDIA S.r.l. - sul c/c 5123833/01/89

Banca Commerciale Italiana Agenzia nr. 3 - C.so Lodi 34 - Milano
(ABI 2002 - CAB 1603 - CIN X) indicando il riferimento ETRA2/2001,
nome e cognome del Partecipante.

Conferma di adesione alla Conferenza verrà inviata con lettera assicurata convenzio-
nale a ricevimento della quota. Si informa che tutte le operazioni inerenti la vendita
di questo servizio saranno effettuate utilizzando i servizi postali.
Eventuali modalità di pagamento diverse da quelle indicate dovranno essere preventi-
vamente concordate con Somedia S.r.l. per iscritto.

MODALITÀ di DISDETTA
Le disdette per venute alla Segreteria Organizzativa (a mezzo fax) entro il
14/05/2001 daranno diritto al rimborso integrale della quota. Dopo tale data dalla
quota sarà detratto il 15% per il rimborso spese. È sempre ammessa la sostituzione
del Partecipante. Nessun rimborso è previsto per le disdette pervenute dopo
le ore 13.00 del giorno 18/05/2001.

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Il Partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, che:

i) i propri dati personali di cui alla presente scheda di iscrizione, ovvero i dati perso-
nali acquisiti nel corso della conferenza, saranno trattati da Somedia Srl - anche
con l’ausilio di mezzi elettronici - per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi
relativi alla partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche, per l’invio di ma-
teriale promozionale, ovvero per l’adempimento di obblighi di legge e/o disposizioni
di organi pubblici;

ii) il conferimento dei propri dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione alla
conferenza;

iii) i propri dati verranno comunicati a società controllanti e collegate di Somedia Srl
ovvero a  soggetti determinati incaricati della gestione ed elaborazione dei dati per
il raggiungimento delle finalità di cui al punto (i).

Il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento previsto ai fini di informazione com-
merciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compi-
mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Il Par tecipante è informato che a norma dell’ar ticolo 13 della sopracitata legge
675/1996, in ogni momento e gratuitamente potrà avere accesso ovvero richiedere la
modifica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi direttamente al Re-
sponsabile dei Dati di Somedia S.r.l., Via Donatello 30, 20131 Milano.

scheda d’iscrizione

ENERGY TRADING
e MERCATI FINANZIARI

nome cognome

funzione telefono diretto

Società

settore di attività

indirizzo ufficio

città CAP provincia

telefono fax e-mail

Società alla quale fatturare

Partita IVA Codice Fiscale

Data Timbro o Firma

ALLEGO ❑ Assegno ❑ Copia Bonifico ❑ Versamento
Bancario Bancario C/C Postale

N.B. NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA LA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO
È d’accordo che le informazioni soprariportate siano fornite alle aziende qualificate
che ne facciano richiesta? ❑ SI ❑ NO

Compilare e inviare questa scheda entro le ore 13.00 del 18/05/2001

a mezzo fax: 02 26 68 11 91

a mezzo posta: SOMEDIA Le Conferenze “Affari&Finanza”

via Donatello, 30 - 20131 Milano - attn. Lorena Lazzarini (tel. 02 70 64 82 02)
Fotocopiare questa scheda per ulteriori partecipanti della stessa Società.

Quote di partecipazione:
• Conferenza ❑ Euro 890 (Lit. 1.723,280) + 20% IVA
• Workshop ❑ Euro 490 (Lit. 948.772) + 20% IVA
• Conferenza + Workshop ❑ Euro 1.190 (Lit. 2.304,161) + 20% IVA
• Ho diritto allo Sconto:

❑ Partecipazioni Multiple 20%
(vedere a fianco “OPPORTUNITÀ DI SCONTO”) trascrivere l’importo scontato



L E  C O N F E R E N Z E

Dopo i primi contrastati passi, la liberalizzazione 
dei mercati italiani dell’energia sta finalmente iniziando 

a cambiare quadro competitivo e comportamenti 
degli operatori.

Se la profondità dei cambiamenti in corso non
è ormai più in discussione, sono ancora in via
di definizione alcune importanti direttrici dello
sviluppo futuro. Quel che è certo è che uno
dei nodi del nuovo sistema sarà la convergen-
za tra i mercati in cui saranno trattati elettri-
cità e gas e il più ampio mercato finanziario.
Nel caso dell’energia elettrica, in particolare,
la creazione di una vera e propria Borsa Elet-
trica non è soltanto una specifica disposizione
del Decreto Bersani del 1999, ma anche una
necessità ai fini di una compiuta evoluzione
del mercato.

In quest’ottica, partendo da un’introduzione
istituzionale sull’evoluzione del quadro di rife-
rimento economico e regolamentare, i due
giorni del convegno lasceranno ampio spazio
per l’intervento dei principali operatori del set-
tore. Il pomeriggio della prima giornata vedrà
riuniti per un’analisi dello stato attuale del tra-
ding di energia in Italia e delle ipotesi di Bor-
sa Elettrica attualmente in discussione i prin-
cipali protagonisti del mercato. La mattina
della seconda giornata sarà invece focalizzata

sulle basi tecniche ed economiche dell’opera-
tività dei mercati dell’energia, con interventi
di operatori italiani ed esteri già concretamen-
te impegnati a plasmare gli ultimi sviluppi.

Il pomeriggio della seconda giornata, in colla-
borazione ed a cura dello studio legale inter-
nazionale Brosio, Casati e Associati - Allen &
Overy, sarà invece di taglio marcatamente giu-
ridico. Saranno affrontati alcuni tra i principali
temi di più stretta attualità della contrattuali-
stica dell’energia in Italia, dalle modalità di
importazione di energia elettrica dall’estero
all’assegnazione dell’energia cosiddetta CIP 6
alla strutturazione delle più esotiche operazio-
ni finanziarie derivate sull’energia.

In questo senso il convegno è naturalmente
indirizzato agli operatori del settore (imprese
operanti nell’energia elettrica e nel gas natu-
rale ed operatori finanziari interessati alla
“nuova frontiera” del trading di energia) non-
ché alla più vasta platea delle imprese consu-
matrici di questi fattori produttivi e servizi.
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