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MERCATI ENERGETICI 
FUNZIONAMENTO E ATTORI COINVOLTI, TIPOLOGIA DELLE OFFERTE DI 

FORNITURA, FORME CONTRATTUALI, TARIFFE, PREZZI, RELATIVA FISCALITÀ  

 

PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
Acquistare l’energia al miglior prezzo genera compe99vità per l’impresa. 
Conoscere i drivers che determinano il costo power e gas supporta le imprese 
nella scelta delle offerte di fornitura. Il corso illustra il funzionamento dei merca9 
energe9ci offrendo spun9 e soluzioni per selezionare le società di vendita e 
definire le migliori condizioni contraBuali in relazione al profilo di prelievo.  
 
PROGRAMMA  
§ La liberalizzazione del mercato: produzione e importazione, trasmissione e 

dispacciamento, distribuzione e vendita: scenario 2021-2023. 
§ ABori e ruoli: ARERA, TERNA, GME, CSEA, distributori e società di vendita. 
§ Deliberazioni ARERA: standard di qualità commerciale per le società di 

vendita e distribuzione. 
§ I merca9 dell’energia eleBrica e del gas in Italia. 
§ Borsa eleBrica. Trend dei prezzi. Il PUN. 
§ I maggiori merca9 europei di riferimento per lo scambio di gas naturale. Il 

TTF. Il prezzo del gas al PSV. 
§ La struBura tariffaria dell’energia eleBrica e del gas: componen9 tariffarie. 

Componen9 “fisse” e “negoziabili”. 
§ Tipologie di offerte di vendita. 
§ Indicizzazione dei prezzi di vendita. 
§ Por[olio management: quando conviene e quando no. 
§ Criteri di valutazione delle offerte. 
§ Clausole contraBuali: cosa verificare. 
§ StruBura delle faBure dell’energia eleBrica e del gas e delibere ARERA. 
§ Aspe\ da focalizzare nel controllo delle faBure.  
§ Gli obblighi delle società di distribuzione in merito ai contatori Energia 

EleBrica e Gas.  
§ CaraBeris9che degli strumen9 di misura e verifica periodica della taratura.  
§ Mercato del teleriscaldamento e teleraffrescamento 
§ Sistemi per l’accumulo di energia.  

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipan9 sarà rilasciato un aBestato di frequenza del corso. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Corso u9le ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento 
della cer9ficazione come EGE. 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, previa comunicazione, entro 
7 giorni lavorativi dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota di partecipazione 
sarà rimborsata. Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso la 
quota non verrà rimborsata, ma costituirà un credito fruibile per altri corsi CESAP 
previsti nell’anno. Resta inteso che il recesso non può essere esercitato oltre i 
termini suddetti e che, pertanto, qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non dà diritto ad alcun rimborso della quota versata. 

 

 
OBIETTIVI 
Sviluppare le conoscenze 
afferen9 i merca9 energe9ci, 
le modalità di acquisto 
energia, le opportunità da 
cogliere e i rischi da 
affrontare. 
 
DURATA 
4 ORE EDIZIONE WEBINAR  
 
MODALITÀ 
WEBINAR O AULA COME DA 
CALENDARIO  
 
DOCENTI 
Ingegnere, EGE cer9ficato, si 
occupa nell’ambito di ESCO 
cer9ficata UNI CEI 11352 della 
definizione dei contra\ di 
acquisto power e gas per 
imprese energivore. 
 
PREZZO 
€ 200,00 +IVA 
 
ISCRIZIONE 
EffeBuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le 
iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispeBo del 
numero massimo e minimo di 
partecipan9 previsto. La 
quota di partecipazione dovrà 
essere saldata all’aBo 
dell’iscrizione al corso.  Il 
corso verrà confermato al 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipan9. 
 

 
 
 
 
 
 
 

La formazione di CESAP è cerJficata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 


