
 

Il corso è finalizzato ad illustrare la struttura dei mercati energetici e fornire le 
conoscenze e gli strumenti base per negoziare le migliori condizioni di fornitura 
dell’energia elettrica e del gas e ridurre la spesa energetica.

OBIETTIVI DEL CORSO:

DURATA:

PROGRAMMA:

1 giorno

• Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas: i soggetti che operano nel  
   mercato libero (AEEGSI, AU, TERNA, distributori e venditori);
• Il mercato di salvaguardia e di tutela; 
• Funzionamento dei mercati spot e dei mercati a termine; 
• Piattaforme di scambio e di compravendita: overview;
• La struttura dei prezzi dell’energia elettrica e del gas;
• Andamento dei prezzi power e gas; outlook andamento mercati;
• I cost drivers power e gas;
• Prelievi di energia reattiva e penali; 
• Struttura dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas: le clausole  
   contrattuali più importanti;
• Portfolio management: elementi distintivi, differenze con i contratti tradizionali e  
   vantaggi;
• Le componenti della bolletta elettrica e del gas; La componente Tariffaria  
   Specifica CTS;
• L’importanza del controllo delle fatture;
• Le agevolazioni e le opportunità per le imprese a forte consumo di energia; 
• Fondamenti della disciplina delle accise; 
• Le accise agevolate.
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• Professionisti esperti in gestione dell’energia
• Personale operante in azienda e in enti pubblici (es. responsabili di sistemi di  
   gestione dell’energia; personale delle ESCO, etc.)

DESTINATARI:
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E’ consigliata una conoscenza pregressa delle tematiche affrontate nel corso, 
nonché una esperienza lavorativa maturata nel settore dell’Energia

REQUISITI DI ACCESSO:

Il corso è realizzato con il supporto tecnico di FEDABO SpA, Energy Service 
COmpany certificata UNI CEI 11352.
La direzione scientifica del corso è assicurata da un EGE certificato UNI CEI 11339 
da ODC ACCREDITATO e membro COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ASSOEGE.
La docenza sarà curata da un Esperto in Gestione Energia con pluriennale 
esperienza nella consulenza direzionale alle imprese manifatturiere, GDO e 
terziario energy intensive sul mercato energia elettrica e gas sia lato società di 
trading e di vendita sia sugli adempimenti normativi e fiscali. 

DOCENTI:
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INFORMAZIONI GENERALI: Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per il 
mantenimento della certificazione come Esperto in Gestione dell’Energia e Auditor 
Energetico.

Materiale Didattico
Ai partecipanti sarà consegnata copia 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 anche dopo il corso.

Attestati
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Ai fini 
del rilascio dell’attestato è richiesta la partecipazione al 90% delle ore di durata del 
corso.

Note organizzative
Sono previsti due coffee-break, uno alla mattina e uno al pomeriggio, della 
durata indicativa di 15 minuti ciascuno, da effettuarsi, a discrezione del docente, 
compatibilmente con le esigenze didattiche contingenti, e un pranzo di lavoro.

SGS Training - Tel: 081 - 287376 - Email: sgs.italy.training@sgs.comCONTATTI:

MER_ENER
MERCATI ENERGETICI E ACQUISTO 
DELL’ENERGIA


