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Contesto 

 

 
Le Utility italiane ed europee attraversano una fase di 

forte cambiamento dovuto all’evoluzione del contesto 

competitivo attuale, innescato dai nuovi cambiamenti 

regolatori, in cui, per essere competitivi sul mercato e 

intraprendere un percorso di successo, diventa 

fondamentale comprendere e soddisfare i bisogni e le 

aspettative di una clientela sempre più “consapevole”. 

In Italia la completa apertura del mercato elettrico risale 

al 1° Luglio 2007, momento in cui anche ai clienti 

domestici viene data la possibilità di scegliere 

liberamente il proprio fornitore di energia. La cessazione 

delle tutele di prezzo a partire dal luglio 2018 

rappresenta una tappa importante per il mercato retail 

sia per i consumatori che per gli operatori, nella quale è 

fondamentale comprendere i potenziali scenari di 

sviluppo per avviare un percorso di trasformazione volto 

a cogliere le opportunità e minimizzare i rischi di mercato 

che ne derivano.  

  

La presentazione dello studio Accenture – SAFE 

“Concorrenza 2.018”, sarà occasione per discutere, con i 

referenti del mondo industriale e delle Istituzioni, la nuova 

fase di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica 

in Italia e gli scenari evolutivi futuri, come occasione per 

lo sviluppo di servizi energetici basati sull’innovazione 

digitale ed orientati alla sostenibilità.  
 

 

 

 
 

Programma 

 
 

10:00   Apertura lavori  

 
Fabio Benasso,  Amministratore Delegato – Accenture Italia 

Raffele Chiulli, Presidente – SAFE 

 
10:30   Presentazione dello studio “Concorrenza 2.018” 

 
11.00   Il futuro del mercato dell’energia elettrica in Italia 

 
Guido Bortoni, Presidente – AEEGSI 

Luca Valerio Camerano, Amministratore Delegato – A2A 

Simone Lo Nostro, Direttore Generale – Sorgenia 

Vinicio Peluffo – Camera dei Deputati 

Francesco Sperandini, Presidente e Amministratore Delegato – GSE 

Carlo Tamburi, Direttore – Enel Italia 

Giovanni Valotti, Presidente – Utilitalia 

 
13.15   Chiusura lavori    


