Yellow Book 2015
i dati sul servizio di distribuzione e vendita del Gas in Italia

21 MAGGIO 2015 ore 10.00 – 13.00
Centro Congressi Auditorium Via Veneto
Roma, Via Vittorio Veneto 89

A pochi mesi dalla ridefinizione dello scenario industriale del servizio distribuzione
del gas e alla vigilia dello svolgimento delle prime gare d’ATEM, lo YELLOW BOOK
2015 consente di fotografare il quadro nazionale del settore del gas naturale,
proponendo una mappatura del sistema e una serie di spunti di riflessione in
merito ai possibili scenari.
Lo studio, basato sull’elaborazione di dati tecnici, economici e contabili, si
presenta come inquadramento aggiornato del settore, a partire dal quadro
normativo fino all’analisi della domanda e dell’offerta di gas in Italia.
In particolare lo Yellow Book 2015 costituisce un osservatorio sullo specifico
segmento della distribuzione gas, evidenziando le caratteristiche tecniche ed
economiche dei gestori e le peculiarità dei territori su cui il servizio viene espletato.
L’analisi tiene conto degli esiti delle gare svoltesi negli anni dal 2011 al 2014, e
fotografa dunque il quadro nazionale all’anno zero delle gare d’ATEM.
Infine, attraverso una valutazione per indicatori ed indici, sono proposti alcuni
spunti di riflessione e stimoli per la valutazione degli scenari di possibile
riposizionamento degli operatori nel settore collegati alle gare d’ATEM.
La presentazione dello Yellow Book costituisce pertanto un momento
fondamentale di incontro e dialogo tra i diversi stakeholder.
*La copia cartacea dello Yellow Book 2015 verrà stampata e distribuita gratuitamente soltanto ai
partecipanti
(successivamente sarà acquistabile solo on-line)

21 MAGGIO 2015 ore 10.00 – 13.00
Centro Congressi Auditorium Via Veneto
Roma, Via Vittorio Veneto 89

Programma
Introduzione ai lavori
Federico Testa - presidente Utilitatis
Presentazione dello Yellow Book 2015
Leonardo Cioccolani - Utilitatis
Valeria Garotta – direttore Utilitatis
Il punto di vista dei gestori
Giovanni Valotti - presidente Federutility
Stefano Bolla - presidente ASSOGAS
Aspetti regolatori
Guido Bortoni - presidente AEEGSI Autorità energia elettrica, gas e sistema idrico
Le gare gas
Giovanni Pitruzzella - presidente AGCM Autorità garante della concorrenza e del
mercato
Conclusioni
Simona Vicari - sottosegretario di stato al Ministero dello Sviluppo Economico
Per informazioni: Utilitatis - tel. 06 68300142 - utilitatis@utilitatis.it
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Roma, Via Vittorio Veneto 89

Scheda d’iscrizione
Si prega di compilare ed inviare via fax +39.06.68134799 o via e-mail utilitatis@utilitatis.org.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dati ENTE/AZIENDA di appartenenza
Ente/Azienda di appartenenza
Tel.

Fax

e-mail
Indirizzo
Comune

CAP

C.F.

Prov.

P.IVA

Dati PARTECIPANTE (replicare le schede di iscrizione nel caso di più partecipanti)
Nome e Cognome partecipante
Tel.

Cell.

e-mail
Settore/Funzione nel quale si lavora all’interno
dell’Ente/Azienda
Posizione professionale occupata
nel Settore/Funzione
DATA ________________

FIRMA E TIMBRO

___________________________________

Privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio,
se lo desidera, di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferime nto dei dati è
facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è Utilitatis, Via Ovidio 20, 00193 Roma. Lei potrà esercitare i diritti di
cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Utilitatis, Via Ovidio 20, 00193
Roma. I dati saranno trattati, per Utilitatis, da addetti preposti alla gestione dell'iniziativa ed all'amministrazione e potranno essere utilizzati per
la comunicazione di futuri eventi.
Consenso. Letta l'informativa, con la consegna della presente scheda acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono
(del tutto facoltativi) consento l'utilizzo di questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni future.

Per informazioni: Utilitatis - tel. 06 68300142 - utilitatis@utilitatis.it

