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Seminario organizzato da

La maggiore maturità economica raggiunta dalle tecnolo‐
gie rinnovabili sta ponendo, in termini sempre più sostan‐
ziali, il passaggio dai meccanismi di supporto allo sviluppo
delle energie rinnovabili basati su incentivi diretti alla
produzione, a strumenti diversi, quali i contratti a lungo
termine per la vendita dell'energia rinnovabile prodotta.
Il seminario propone la discussione di tali strumenti, in
quanto il sistema del mercato elettrico basato su prezzi
spot costruiti sulle offerte marginali, non appare idoneo a
fornire adeguati segnali di lungo termine per investimenti
nelle tecnologie di produzione da fonte rinnovabile.
D’altra parte il costo dell’energia è un fattore produttivo
al quale le aziende devono dedicare la massima attenzio‐
ne per mantenere ed accrescere la loro competitività.
Nell'ottica di una accentuazione degli obiettivi di decar‐

bonizzazione è importante per le imprese il tentativo di
perseguire il duplice obiettivo di minimizzare i costi ener‐
getici con i processi di efficientamento e, contemporane‐
amente, massimizzare l’uso di energia derivante da im‐
pianti a fonti rinnovabili.
Nel seminario si vogliono altresì discutere, sia pure con la
sinteticità imposta dai tempi necessariamente brevi
dell'evento, le criticità e le opportunità che si possono
presentare per il produttore di energia da fonte rinnova‐
bile e per l'azienda che ne acquisti l'energia elettrica pro‐
dotta tramite un Power Purchase Agreement (PPA).
All'incontro è attesa la partecipazione di diversi stakehol‐
der del settore elettrico (investitori fonti rinnovabili, gran‐
di consumatori, istituti finanziari, regolatori), interessati a
confrontarsi su questa matteria di grande attualità.
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