ENERGIA & ASSET
In collaborazione con

Acquistare l'energia in modo intelligente
Codice corso

EN-8

Sede

Bologna - Milano

Orario

09:00 – 18:00

Durata

8 ore teoriche in aula - Approccio pragmatico con studio di casi di studio

Costo

€ 390




Contenuti











Docenti

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;
La struttura dei prezzi dell’energia elettrica;
La struttura dei prezzi del gas;
Struttura dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas: le clausole contrattuali
più importanti;
Esempi di strutture contrattuali e criteri di valutazione;
Portfolio management: elementi distintivi e differenze con i contratti tradizionali, risk
management e benefici per gli utenti;
Il servizio FEDABO di portfolio management;
L’importanza del controllo delle fatture: le voci della bolletta elettrica e del gas;
Le agevolazioni e le opportunità per le imprese a forte consumo di energia;
Q&A

Personale con pluriennale esperienza nella gestione dell’energia per soggetti a forte
consumo di energia. Esperti in Gestione dell’Energia.

Materiale didattico

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 dopo il corso.

Test di valutazione
dell’apprendimento

Al termine del corso è previsto un test di valutazione dell’apprendimento.

Attestato di
partecipazione

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione

Numero di
partecipanti

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni saranno accettate in
ordine di arrivo.
Modulo di iscrizione on-line

Iscrizione

oppure
Richiesta iscrizione via mail (indicare nome, cognome, codice del corso, dati fatturazione)
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