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Mercati dell’energia & mercati finanziari: 

risk management, ottimizzazione del portafoglio e le proposte delle associazioni per 
la standardizzazione contrattuale nei mercati del gas naturale e dell’elettricità 

 
Dallo scoppio del caso Enron in poi, anche i mercati energetici internazionali sono stati sempre più consapevoli che 
alcune tematiche (necessità di copertura dai rischi specifici, gestione della volatilità dei prezzi, hedging ed 
ottimizzazione in condizioni di incertezza) tendono progressivamente ad accomunarli a quanto accade sui mercati 
finanziari. 
 
L’avvio anche in Italia di veri e propri mercati regolamentati del gas naturale e dell’energia elettrica, e la successiva 
prevista partenza dei relativi mercati dei prodotti derivati e strutturati si riveleranno una sfida importante sia per gli 
operatori energetici che per quelli finanziari interessati. 
 
L’evoluzione del risk management e la correlata tematica della standardizzazione contrattuale per il trading di 
energia sul mercato italiano sono quindi tema di immediata attualità. E’ in questo contesto che le associazioni di 
categoria degli operatori del settore, in primis AIGET ed Assoelettrica, ma anche svariati altri soggetti ed operatori 
si sono attivati e coordinati per arrivare a concordare e proporre al mercato soluzioni concrete e di rapida 
applicabilità. 
 

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione 
Per registrarsi, inviare un fax (02-34934094) o e-mail alla Dott.ssa Roberta De Matteo – info@adamsmith.it 

Cognome ..................................................................................................................................................................... 
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Qualifica e dipartimento/area....................................................................................................................................... 

Società ......................................................................................................................................................................... 

Indirizzo ...................................................................................................................................................................... 
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Telefono .......................................................... Fax ...................................................................................................... 

E-mail .......................................................................................................................................................................... 
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Mercati dell’energia & mercati finanziari: 
risk management, ottimizzazione del portafoglio e le proposte delle associazioni per 

la standardizzazione contrattuale nei mercati del gas naturale e dell’elettricità* 
 

PROGRAMMA 
 
Moderatore 
Paolo Luca Ghislandi, Segretario Generale, AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e 
Trader 
 
Introduzione: Libertà contrattuale, necessità di standardizzazione ed il ruolo delle associazioni di 
categoria 
Paolo Esposito, Segretario, The Adam Smith Society 
 
Necessità di standardizzazione, libertà contrattuale ed il possibile contributo dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 
Massimo Beccarello, Direttore Servizio Studi, Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 
Rischio e volatilità nei mercati energetici sottostanti: petrolio e gas naturale 
Davide Tabarelli, Direttore, RIE – Ricerche Industriali ed Energetiche 
 
Energy risk management nei mercati energetici europei: casi pratici e temi emergenti 
Cristiano Campi, Vice President, Energy Desk, Mitsui & Co. Energy Risk Management Ltd 
 
Tecniche di hedging e risk management nell’operatività di una grande società energetica italiana 
verticalmente integrata 
Daniela Uguccioni, Trading & Risk Management, Edison Trading 
 
Risk management ed ottimizzazione di portafoglio per un operatore nel mercato italiano del gas 
naturale e sul PSV 
Giovanni Apa, Amministratore Delegato, Italcogim Trading 
 
Energy trading, risk management e standardizzazione contrattuale nel trading di energia elettrica e 
gas naturale sul mercato Italiano: il caso degli Italian Annex ai master agreement EFET
Lorenzo Parola, Senior Associate, Studio Legale Allen & Overy 
 
Finanziamento di progetti energetici, strutture off-take e tolling ed il ruolo dei contratti 
Mario Trombetti, Head of Structured Finance, San Paolo IMI 
 
Aspetti legali e contrattuali delle operazioni di finanza strutturata nel mercato dell'energia 
Patrizio Messina, Partner, Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe  
 

Quesiti ai relatori e dibattito 
 
Conclusioni: Il ruolo e le proposte delle associazioni in tema di standardizzazione contrattuale nei 
mercati del gas naturale e dell’energia elettrica 
Fabio Leoncini, Presidente, AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 
 
 
* I materiali relativi alle varie presentazioni effettuate durante le consultazioni avvenute nel corso dei primi mesi del 2004 tra le 
associazioni e gli operatori energetici, nonché i testi delle relative proposte di standardizzazione contrattuale predisposte dalle 
associazioni sono disponibili (e liberamente scaricabili) anche nella sezione di segnalazione eventi del sito www.aiget.org 
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