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Il contesto
Il sistema elettrico italiano in questi ultimi anni ha
compiuto grandi passi verso il completamento del
processo di liberalizzazione e apertura del
mercato. Nuovi operatori si sono affacciati sul
mercato e ne sono ben presto diventati
protagonisti, sono stati realizzati notevoli
investimenti infrastrutturali finalizzati aumentare
capacità ed efficienza del parco produttivo e gli
operatori italiani hanno dimostrato di saper
competere con successo anche a livello
internazionale.
Una nuova ed importante tappa per il
completamento del processo di liberalizzazione si
avvicina. Tra pochi giorni, infatti, anche i
consumatori domestici avranno la possibilità di
scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e
circa 27 milioni di famiglie (per un consumo annuo
di circa 60 miliardi di kWh) entreranno nel
cosiddetto mercato libero.
L’ingresso di questa nuova fascia di clienti
modificherà inevitabilmente gli equilibri che
hanno finora caratterizzato il contesto
competitivo.
E’ peraltro evidente che la mancata preventiva
definizione di un percorso chiaro e noto in
anticipo in grado di accompagnare la transizione
verso il mercato, ha reso inevitabile l’adozione di
misure temporanee, in attesa dell’approvazione di
disposizioni di lungo periodo che dovranno essere
organiche, coerenti, comprensibili e di facile
attuazione.
La nuova struttura del mercato retail dovrà essere
tale da incentivare nel più breve tempo possibile
la competizione tra gli operatori e quindi favorire
un rapido passaggio al cosiddetto mercato libero
non solo dei clienti domestici ma anche della gran
parte delle piccole utenze business che non
hanno ancora valutato una scelta di fornitura
elettrica diversa da quella di cui disponevano in
precedenza.
La più efficace tutela del consumatore,
domestico e non, dovrebbe essere costituita da
un mercato trasparente e ben funzionante, nel
quale gli operatori verrebbero messi nella
situazione di potersi confrontare e competere in
condizioni eque e non discriminatorie

Programma
14.00 – Registrazione partecipanti

14.30 – Raffaele Chiulli
Presidente Safe
Apertura lavori

14.45 – Giulia Dramis
Centro Studi Safe

15.00 – Tullio Maria Fanelli
Commissario Autorità per l’energia elettrica e il gas

15.30 – Tavola rotonda

Luca Alippi
Presidente AIGET
A.D. EOn Italia

Daniela Bollino
A.D. Key2People

Roberto Borghini
A.D. Electrabel Italia SIM

Luca Dal Fabbro
Direttore Area Marketing Enel

Domenico De Luca
A.D. EGL Italia

Bruno D’Onghia
Direttore EDF

Felice Egidi*
Direttore Endesa
A.D. Ergon Energia

Paolo Grossi
A.D. Electra Italia

Piero Manzoni
A.D. Atel Energia

Antonio Nodari
Managing Director Pöyry

Nando Pasquali
Presidente Acquirente Unico
A.D. Gestore dei Servizi Elettrici

Alessandro Zunino
A.D. Edison Energia

Modera: Diego Gavagnin
Direttore Editoriale QE

Un cocktail concluderà il Workshop

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche, associazione no-profit,
centro di eccellenza per l’energia e
l’ambiente, svolge la propria attività in
stretta collaborazione con imprese,
istituzioni, università, centri di ricerca,
associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate
competenze professionali e di un network
consolidato, Safe organizza convegni,
dibattiti, studi, ricerche e programmi
formativi nei settori energetico ed
ambientale, proponendosi come punto
d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e
favorendo l’inserimento nel mondo del
lavoro di risorse professionali altamente
specializzate.


