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Incontro di aggiornamento
LookOut – Rinnovabili Elettriche Q3 2014

Mercati

e Scenari
Martedì 23Studi
settembre,
ore 14.30 -17.30

Normativa

Centro Congressi Palazzo delle Stelline – corso Magenta, 61 Milano

I temi dell’incontro
• Fotovoltaico e la conversione in legge del Decreto Competitività:
nuovi spunti per il mercato secondario, SEU e nuovi modelli di
business, nuovo meccanismo di risoluzione anticipata mediante asta
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• Esiti delle aste per l'eolico

• Mercato elettrico: impatto sui ricavi di eolico e fotovoltaico
dell'assoggettamento ex lege di tutte le centrali termoelettriche in
Sicilia al regime degli impianti essenziali, proposta di revisione della
disciplina degli sbilanciamenti, analisi degli esiti del Mercato dei
Servizi di Dispacciamento.
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I contenuti e la struttura
§ Panoramica delle rinnovabili elettriche in Italia: andamento della produzione e dell’installato delle
rinnovabili in Italia per comprendere il mutamento della struttura produttiva di energia elettrica e le
conseguenze sugli aspetti economici e tecnici del sistema energetico.
§ I sistemi di incentivazione: costi, andamento e possibili scenari del sistema incentivante, tra progressivo
abbandono dei Certificati Verdi, Conto energia fotovoltaico e introduzione di aste e registri nell’ottica di
integrare definitivamente la produzione da fonti rinnovabili nel sistema elettrico secondo a logiche
concorrenziali e di mercato.
§ Integrazione nel mercato: analisi del processo di integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nel
sistema elettrico offrendo agli operatori degli strumenti utili ad una partecipazione diretta alla vendita
dell’energia attraverso attività di trading dell’energia prodotta e attività di dispacciamento e bilanciamento.
LookOut – Rinnovabili Elettriche è un network di professionisti che prendono parte attivamente
all’individuazione dei temi e delle analisi della pubblicazione anche attraverso la partecipazione agli incontri di
aggiornamento organizzati in concomitanza con l’uscita di un nuovo numero. La lista aggiornata del network
LookOut è disponibile sul sito internet: www.elemens.it

Via G. Leopardi, 27 - 20123 Milano
Tel. +39 02 84927880 - Fax +39 02 47952496
info@elemens..it
www.elemens..it

LookOut – Rinnovabili Elettriche è un osservatorio trimestrale (in lingua inglese o italiana) innovativo e
consultabile a diversi livelli di approfondimento: i key findings e i main alerts che precedono l’argomentazione
delle analisi permettono l’individuazione immediata delle questioni affrontate e dei risultati.
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Normativa
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Scheda di registrazione (NON abbonati a LookOut)
Dati partecipante
Nome _____________________________

Cognome _____________________________________

Azienda ____________________________

Funzione______________________________________

e-mail _____________________________

Tel. __________________________________________
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Dati fatturazione
Nome/Ragione Sociale _________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
CF/P.IVA _____________________________________________________________________________
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Costi e Sconti
Per gli abbonati a LookOut, la partecipazione è
gratuita, previa registrazione via email.
Per i non abbonati a LookOut, la quota di
partecipazione, che comprende una selezione delle
presentazioni, è di 300 euro + IVA da considerarsi
come acconto per l’acquisto qualora il partecipante
decidesse successivamente di sottoscrivere
l’abbonamento a LookOut – Rinnovabili Elettriche o
acquistare il numero oggetto dell’incontro.

Modalità di pagamento
La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite
bonifico bancario:
BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN IT07 X030 6909 4601 0000 0004709
BIC BCITITMM
Indicare come causale: “Incontro LookOut Q3 2014”.
Seguirà Fattura quietanzata.
Il pagamento dovrà avvenire prima della data
dell’incontro.

Modalità di iscrizione
Inviare la presente scheda compilata in ogni sua
parte e firmata a: info@elemens.it o al numero di fax
+39 02 47952496. Sarà premura della Segreteria
eLeMeNS, una volta ricevuta la presente scheda e il
pagamento, confermare la registrazione e l’iscrizione.

Modalità disdette e rimborsi
Le disdette pervenute entro il 16/9//2014 daranno
diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.
Nessun rimborso è invece previsto per le disdette
che perverranno dopo tale data. E’ possibile la
sostituzione del partecipante previa comunicazione.

Costi e Iscrizione

Pagamenti e condizioni

Via G. Leopardi, 27 - 20123 Milano
Tel. +39 02 84927880 - Fax +39 02 47952496
info@elemens.it
www.elemens.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità: fornitura dei servizi e
elaborazione delle risposte richieste; elaborazione di statistiche i dati non saranno comunicati a terze parti, senza specifica autorizzazione. Titolare del
trattamento è eLeMeNS SRL e-mail info@lmns.it, www.lmns.it. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi
contattando la segreteria, ai recapiti indicati in questa informativa.
RICHIESTA DI CONSENSO - Secondo i termini indicati nell’informativa sopra riportata:
acconsento al trattamento dei miei dati personali
non acconsento al trattamento dei miei dati personali
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Data e Luogo

Firma

____________________________

_______________________________
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