Gestione del rischio nel mercato elettrico: Energit al Convegno
nazionale sull’Energy Risk Management

Il prossimo 19 maggio, presso il Palazzo delle Stelline di Milano, il Convegno organizzato
dall’AIGET e da MF Conference, che riunirà i maggiori esponenti del settore.
Cagliari. Il Convegno, organizzato da AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e
Trader), MF Conference (Class Editori) e The Adam Smith Society in occasione della XIII edizione
della Settimana Internazionale della Finanza, è finalizzato alla presentazione dei risultati dell’Italian En
ergy Risk Management Survey. L’ing. Cosimo Aragonese, Direttore Energia di ENERGIT, sarà tra i re
latori che giovedì 19 maggio dalle ore 14.00 presso il Palazzo delle Stelline di Milano, animeranno il d
ibattito sul tema “L’energy risk management in Italia tra mercati dell’energia e mercati finanziari”. Il man
ger ENERGIT terrà una relazione sul tema: “Gestione operativa del rischio nel mercato elettrico it
aliano tra coperture fisiche ed opportunità finanziarie: il caso di un nuovo entrante”. Il programma del co
nvegno prevede, dopo il saluto di benvenuto da parte di Paolo Luca Ghislandi Segretario Generale
AIGET, un’introduzione di Paolo Colombini, Direttore dell’Italian Energy Risk Management Survey. A
seguire gli interventi di Luca Baccarini di Gaselys–Gaz de France & Société Générale, Ester Benig
ni e Davide Tornatore in rappresentanza di AEM S.p.A., Cosimo Aragonese di ENERGIT.
Successivamente si terrà una Tavola Rotonda tra operatori energetici e del mondo finanziario, tra cui E
nel Gas, MetaEnergy, Banca Intesa e SanpaoloIMI. ENERGIT - www.energit.it ENERGIT è una m
ultiutility con una forte anima tecnologica operante dall'agosto 2000 nei settori Energia, Telefonia e
Internet. Ammessa nel marzo 2004 al mercato della Borsa Elettrica, ENERGIT opera con successo su
tutto il territorio nazionale nel mercato dei servizi a rete e fornisce soluzioni convergenti alle aziende
e ai privati, alle amministrazioni pubbliche, alle public utility e agli operatori di telecomunicazioni.
ENERGIT ha sede a Cagliari, oltre a uffici commerciali e rete di vendita localizzati su tutto il
territorio nazionale.
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