


 
 
 
 
 
 
 
1. Bozza FER: nuovi incentivi per le Rinnovabili (Relatore: Ing. Alessandro Caffarelli) 
a) Storia e stato attuale del decreto 
b) Struttura fondamentale 
c) Modelli di incentivazione  
d) Prospettive pratiche 
e) Requisiti per i nuovi incentivi e compliance per gli impianti già incentivati 
  
2. PPA: Power Purchase Agreement a medio-lungo termine (Relatore: Ing. Gabriele Franzè & Ing. Francesca Barbagini). 
a) Ruolo e scopo del PPA 
b) Modelli e struttura dei vari tipi di PPA: applicazioni pratiche 
c) Struttura prezzi  
d) Prospettive del PPA nello sviluppo di nuovi impianti 
  
3. Trading: il vantaggio di vendere Energia nel Mercato Elettrico (Relatori: Ing. Gabriele Franzè, Ing. Jury Mancinelli) 
a) Ruolo del trader 
b) Convenienza del mercato libero 
c) Garanzie per il Produttore 
d) Prospettive di mercato e prezzi 2019-2020-2021 
  
4. Garanzie di Origine (GO) e vantaggi economici (Relatori: Ing. Jury Mancinelli, Ing. Alessandro Caffarelli) 
a) Cosa sono le GO 
b) Aspetti normativi 
c) Ruolo del trader e vantaggi per i produttori 
d) Processo di Qualifica: casi pratici e vantaggi 
  

Networking Drinks: nella splendida cornice settembrina di Roma, a ridosso di Villa Pamphili, Inxieme Energia e Intellienergia offriranno ai 
partecipanti un aperitivo di condivisione professionale. 

       PROGRAMMA 

ORARIO: 
-  Registrazione partecipanti e Welcome Cofee ore 14:30; Inizio Workshop ore 15:00. 
-  Termine previsto ore 18.00. 
-  Networking Drinks a seguire. 



Le Energie Rinnovabili sono sempre più al centro dell’attenzione dei governi, anche perché il loro peso nel mix energetico delle varie 
nazioni si fa sempre più importante. La spinta propulsiva Europea viene recepita in Italia e tradotta da un lato negli obiettivi della 
recente Strategia Energetica Nazionale 2017, e dall’altro con un nuovo sistema di incentivi, ora solo in bozza, per lo sviluppo di tali 
forme di energia. 
 
Il Mercato Elettrico Italiano è ormai gestito in modo solido dai trader, che  operano efficacemente per ottimizzare la redditività degli 
impianti, limitando le oscillazioni dei cambi normativi e implementando nuove fonti di reddito, come ad esempio le Garanzie di 
Origine. Nei Paesi del Mediterraneo ed in particolare in Italia in ambito fotovoltaico, sono già attive iniziative imprenditoriali per lo 
sviluppo di nuovi impianti a Fonti Rinnovabili in Market Parity, in cui vi è sempre più l’esigenza di una stabilizzazione della normativa 
per realizzare dei proficui PPA. Gli Investitori hanno oggi a disposizione nuovi e solidi strumenti per migliorare la redditività degli 
impianti in esercizio, ed ottime prospettive di sviluppo per dei nuovi ed interessanti investimenti. 
 
Nello specifico settore fotovoltaico, alla fine del 2017, in Italia, risultavano installati poco meno di 20 GW di potenza fotovoltaica, con 
una produzione di 24,8 TWh, pari al 7,8% dei consumi nazionali di energia elettrica nel 2017. Con oltre 800 mila impianti oggi in 
esercizio, il segmento "terziario" fotovoltaico dell'Operation & Maintenance, rappresenta un mercato da oltre mezzo miliardo di euro 
per anno, in corso di sviluppo e consolidamento anche alla luce della SEN-2017 che fissa al 2030 l’obiettivo di 72 TWh di produzione 
da fonte fotovoltaica nel mix di produzione elettrica. L’evento formativo vuole anche fornire gli elementi principali per la definizione e 
gestione di un servizio di manutenzione amministrativa per impianti fotovoltaici, dal punto di vista del rispetto dei sempre più 
numerosi adempimenti burocratici annuali a cui occorre ottemperare per il mantenimento del diritto all’incentivo e per evitare 
l’applicazione di sanzioni economiche in caso di mancato rispetto. 
 
Inxieme Energia e Intellienergia consolidano in questo workshop il loro modo di operare: mettere a disposizione dei Produttori e 
degli Investitori la propria capacità tecnica per offrire dei servizi di elevata qualità e redditività.  
Il workshop che vi presentiamo è un’occasione per approfondire aspetti importanti del mondo delle Rinnovabili e per scambiare 
opinioni in un clima stimolante e professionale. 

         IL CONTESTO 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo dell’evento: 
Via Leone XIII, 95 – 00165 Roma (sede di Inxieme Energia) 

 
 
• PER CHI VIENE IN TRENO (STAZIONE ROMA TERMINI): 
Metro A direzione Battistini (fermata Valle Aurelia) e: 
a) Navetta gratuita messa a disposizione da Inxieme (prenotazione telefonica) 
b) Linee Bus 31/33 (fermata Leone XIII/Pio X) 
 
• PER CHI VIENE IN AEREO: 
Da Roma Fiumicino: Autostrada Roma-Fiumicino, uscita Aurelia direz. Centro 
Da Roma Ciampino: GRA direzione Aurelia, uscita Aurelia direz. Centro 

            INFORMAZIONI LOGISTICHE 

• PER CHI VIENE IN AUTO: 
Parcheggio interno gratuito. Si consiglia comunque di 
arrivare con anticipo, perché i posti auto sono limitati. 
Abbiamo comunque soluzioni alternative che vi 
permetteranno di parcheggiare comodamente. 
 


