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                                 Corso di specializzazione 

Mercato elettrico e Contratti  
                             per la fornitura di energia elettrica 

 
 
 
PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO 
Comprendere le dinamiche del mercato elettrico e saper cogliere le opportunità per aziende ed enti pubblici 
offerte dal libero mercato dell’energia elettrica. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Fornire un quadro d’assieme del mercato libero dell’energia elettrica e strumenti utili per la negoziazione e la 
scelta delle offerte di fornitura dell’energia elettrica. 
 
DESTINATARI  

ESCo, ESPCo, Esperti in Gestione dell’Energia, Energy Manager, Auditor Sistemi Gestione Energia. 
Consulenti Sistemi Gestione Energia. Project Manager. Funzionari settore lavori pubblici, patrimonio, energia 
degli enti locali. 
 
DOCENTI 
Ingegnere elettrico certificato come Esperto in Gestione dell’Energia, con pluriennale esperienza nella 
negoziazione dei contratti di fornitura di energia elettrica.  
 
ATTESTATO 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
 
NUMERO DI PARTECIPANTI 
Al fine di favorire l’efficacia didattica la partecipazione al corso è a numero chiuso. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 
CTQ SpA strada Maggiore, 32 Bologna 
Tel.  0512910444 – 0577 982250  
e-mail ctqcorsibologna@ctq.it 
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PROGRAMMA DIDATTICO 
 Il mercato libero dell’energia elettrica: l’attuale situazione del mercato. 
 Le principali delibere dell’AEEG. 
 Gli attori sulla scena del mercato libero e del mercato di salvaguardia e tutela. 
 La borsa elettrica. Mercato dell’energia elettrica e mercato dei servizi di dispacciamento. Funzionamento 

della borsa elettrica. Piattaforme di scambio e di compravendita energia. 
 Quali sono le reali opportunità per i consumatori di elettricità. I prezzi dell’energia per il mercato libero e 

per il mercato di salvaguardia e tutela, le tariffe di trasporto. 
 La struttura dei prezzi e delle tariffe per energia e trasporto. Gli oneri per dispacciamento. 
 Quali opportunità e conseguenze stanno emergendo per i clienti finali. 
 I contratti bilaterali: aspetti importanti per la stipula di un contratto di fornitura. 
 Indicizzazioni, prezzi fissi e coperture del rischio prezzo. 
 Quali sono le clausole contrattuali più importanti. Quali sono le valutazioni di convenienza da considerare 

prima di sottoscrivere un contratto: i consumi, le soglie di sicurezza contrattuali, gli oneri legati al 
bilanciamento e al dispacciamento. ll ruolo dei consorzi e dei gruppi di acquisto alla luce dei nuovi assetti 
del mercato. 

 Esempi applicativi di strutture contrattuali e confronti tecnico-economici. 
 
DURATA 
1 giornata 

 
PREZZO 
   € 320 + IVA 
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