Alens è lieta di invitarvi alla giornata di formazione :
Alens è lieta di invitarvi alla giornata di formazione:

IL MERCATO DELL’ENERGIA
Dall’analisi dei fabbisogni energetici alla scelta del portafoglio management.

Giovedì 22 marzo 2018– Pavia
09:30/13.00 – 14.00/16.00
La giornata di formazione si terrà c/o
sede ALENS
Via San Fermo, 15 27100 Pavia

Relatori: Ing. Davide Mariani e Ing. Michele Barbone
EGE certificato UNI CEI 11339 da OdC accreditato ACCREDIA

CHI SIAMO
ALENS Srl è una Energy Service Company certificata UNI CEI 11352. Copriamo tutte le aree più
significative del settore Energy Management e del Mercato. L’obiettivo è quello di supportare le
competenze specifiche dei manager aziendali grazie al contributo dei nostri manager e tecnici
specializzati in ogni area.

OBIETTIVI DEL CORSO
Nel corso si effettuerà un’analisi del mercato dell’energia elettrica, la borsa elettrica, le ultime novità sui
prezzi dell'energia e sulle tariffe di trasporto, prezzi e revisioni tariffarie ed i possibili impatti della tariffa
trinomia dal 2018, il mercato del gas naturale, l’analisi del mercato del gas naturale, le accise e
l’ottimizzazione dei costi energetici.
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PROGRAMMA DEL CORSO
IL MERCATO DELL’ENERGIA

STRUTTURA DEL MERCATO, DETERMINAZIONE DEI PREZZI E OTTIMIZZAZIONE DELLE FORNITURE.
SETTORE ENERGIA ELETTRICA
•

Struttura del mercato dell’energia elettrica in Italia;

•

I mercati nel settore elettrico e loro caratteristiche;

•

Il costo dell’energia elettrica;

•

Com’è articolata la struttura dei prezzi;

•

Tariffe regolate e borsa elettrica, tariffa trinomia;

•

Ulteriori opportunità sul mercato dell’energia elettrica.

SETTORE GAS NATURALE
•

Struttura del mercato del gas naturale in Italia;

•

I mercati nel settore del gas naturale;

•

Il costo del gas naturale;

•

Com’è articolata la struttura dei prezzi;

•

Ulteriori opportunità sul mercato del gas naturale.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI ENERGETICI
•

Previsioni e modelli previsionali di consumo;

•

Logiche di acquisto ed approvvigionamento: prezzi spot, acquisti strutturati;

•

Negoziazione delle principali clausole contrattuali;

•

Agevolazioni sulle accise di energia elettrica e gas naturale.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di € 500 + iva a persona, comprensiva di coffee break, attestato di
partecipazione e materiale didattico in formato elettronico, delle diapositive presentate nei moduli
didattici integrate da note e da materiale di consultazione. Il materiale è stato progettato in modo da
rappresentare un supporto operativo per il partecipante da utilizzare dopo il corso.
Nel caso di due o più partecipanti della stessa azienda, verrà effettuato uno sconto complessivo del 20%
sul prezzo di formazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino al 16/03/2018 compreso.
Il modulo di iscrizione e le condizioni contrattuali devono pervenire a ALENS Srl timbrate e firmate entro
il tempo utile per l’iscrizione all’indirizzo mail sabina.scrinzi@alens.it

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. L’accesso alla giornata formativa è limitato
ad un massimo di 20 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Lo svolgimento della giornata di formazione, sarà comunicata a tutti gli iscritti il giorno di chiusura delle
iscrizioni.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI ISCRIZIONE:
I professionisti di ALENS sono a disposizione per qualsiasi chiarimento; telefonare allo 0382/1938033 o
inviare una e-mail all’indirizzo sabina.scrinzi@alens.it
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