
Il 2015 sarà ricordato non 
solo per il crollo del prezzo del 
greggio ma anche per il 
rimbalzo dei consumi di 
energia: + 3,6% la domanda di 
petrolio, +1,5% la richiesta di 
energia elettrica, + 9% quella 
del gas naturale. 

Tuttav ia ,  non  s i  può  
dimenticare quanto profondo 
sia stato il crollo che precede 
questa ripresa: nel petrolio le 
flessioni si sono susseguite per 
13 anni, nell'elettricità il 2014 
ha rappresentato il valore 
minimo degli ultimi dieci anni 
mentre nel gas naturale i 
consumi del 2015, nonostante 
il +9%, sono stati comunque 
inferiori a quelli del 1999. 

Crollo della domanda e 
leggera ripresa vanno dunque 
visti insieme. Quali fattori li 
hanno determinati? Che ruolo 
hanno avuto la crisi economica 
e il prezzo del petrolio? E come 
si prospetta il futuro?
Il convegno presenta alcune 
analisi sull'evoluzione della 
d o m a n d a  d e i  p r i n c i p a l i  
p r o d o t t i  e n e r g e t i c i  d a  
confrontare con i punti di vista 
d i  c h i  p ro d u c e ,  ve n d e ,  
consuma o governa il settore 
dell'energia per capire quale 
lettura venga data della 
situazione in atto e quali 
implicazioni ciascuno ne tragga 
per le proprie strategie e 
comportamenti.
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Programma

14:00 Registrazione e caffè di benvenuto

14:30 Apertura e introduzione dei lavori
Francesco Sperandini, GSE

14:45 I riflessi del crollo del prezzo del petrolio sul settore energetico italiano
Luigi De Paoli, Università Bocconi

15:10 L'andamento della domanda di energia in Italia nel 2015
I consumi dei prodotti petroliferi,
Rita Pistacchio, Responsabile ufficio studi dell'Unione Petrolifera
I consumi del gas,
Antonio Sileo, IEFE-Bocconi e I-Com
I consumi elettrici, 
Arturo Lorenzoni, Università di Padova

16:10 Tavola rotonda:
Analisi della situazione e visione prospettica
Andrea Bianchi, Direttore politiche industriali di Confindustria 
Francesco Giunti, EVP Portfolio Market & Risk Strategy Midstream G&P Eni
Fabio Leoncini, Amministratore delegato Innowatio 
Chicco Testa, Presidente Assoelettrica
Federico Testa, Commissario ENEA
GB Zorzoli,  Presidente onorario del Coordinamento FREE

Modera Goffredo Galeazzi, Direttore, Staffetta Quotidiana

17:45 Conclusioni:
Implicazioni per la politica energetica nazionale

Claudio De Vincenti*, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

* in attesa di conferma
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RICHIESTA DI CONSENSO - Secondo i termini indicati nell'informativa sopra riportata.

I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal D. Lgs 196/2003 con le seguenti finalità: fornitura dei servizi ed elaborazione delle risposte richieste, elaborazione di statistiche

invio di altre pubblicazioni di settore. I dati non saranno comunicati a terzi, senza specifica autorizzazione. Titolare del trattamento è Rivista Italiana Petrolio srl - Via Aventina, 19 - 00153 Roma -Tel. +39 065741208

Fax +39 065754906 email: staffetta@staffettaonline.it.. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione, dell'ufficio commerciale, dell'ufficio marketing e dell'ufficio relazioni pubbliche.

Potrà richiedere modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento contattando la segreteria di Rivista Italiana Petrolio srl ai recapiti indicati in questa informativa.

- Invio della scheda di iscrizione via fax: 06 5742159 - Invio della scheda di iscrizione via mail: composizione@staffettaonline.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome .........................................................................................      Cognome .........................................................................................

Funzione ....................................................................................      Ragione Sociale ...............................................................................

Telefono .....................................................................................      Fax ...................................................................................................

e-mail .........................................................................................      Timbro e Firma .................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Data ...../...../......... Firma .................................................................

acconsento al trattamento dei miei dati personali

non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Per conferma partecipazione e informazioni:
Staffetta Quotidiana Tel. +39 065741208 - Fax +39 065742159 - Email: composizione@staffettaonline.com
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