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Cagliari, 25 Maggio 2010 - Convegno sul tema:

IL NUOVO RUOLO DEL DISTRIBUTORE NEL MERCATO 
ELETTRICO

La crescita del dinamismo del mercato dell’energia e lo sviluppo economico hanno condotto
ad una profonda rivisitazione del ruolo del Distributore dell’energia elettrica, regolamentato
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG). Il Distributore deve dotarsi di strumenti
nuovi ed evoluti per facilitare il contatto con venditori, i produttori ed i clienti nel rispetto dei
tempi imposti dall’AEEG e, nel contempo, enfatizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e
mantenersi all’avanguardia nell’innovazione e nella ricerca, minimizzando l’impatto
ambientale dell’attività di generazione e distribuzione di energiaambientale dell attività di generazione e distribuzione di energia.
L’obiettivo dei distributori, in presenza della generazione distribuita e con l’avvento dei
nuovi prosumers in grado di consumare e immettere energia nella rete, è prevedere una
nuova architettura di rete capace di operare localmente bilanci di energia e di garantire
l’equilibrio tra domanda e disponibilità.
La Conferenza si pone l’obiettivo di affrontare le tematiche relative alla distribuzione
dell’energia elettrica, in una fase di transizione da sistema passivo a sistema attivo che
f i l lib li i d l M t El tt i l diff i d ll i di t ib itfavorisca la liberalizzazione del Mercato Elettrico, la diffusione della generazione distribuita,
incrementi l’efficienza globale della rete e fornisca strumenti per l’ottimizzazione dei consumi
ai clienti.

La partecipazione all’evento è gratuita.
Programma

Ore 16 00 Registra ione partecipantiOre  16.00  - Registrazione partecipanti 

Ore  16.15 - Apertura  lavori 
Dott.  Alberto Scanu - Presidente Confindustria Sardegna Meridionale
Prof. Fabrizio Pilo - Presidente AEIT Sezione Sarda - Direttore DIEE, Università degli Studi 
di Cagliari 
Ing. Giuseppe Fanizzi – Direttore ENEL Distribuzione Sardegna - Vice Presidente AEIT g pp g
Sezione Sarda

Ore 16.45 – 18.00
Il nuovo ruolo del distributore nel mercato elettrico
Dott. Enrico Bottone - ENEL Distribuzione

Ore 18 00 - Dibattito e chiusura lavori

Evento organizzato da:

Università degli Studi

Ore 18.00 - Dibattito e chiusura lavori 

Per informazioni:
Segreteria AEIT Sezione Sarda
Dip. di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
Università di Cagliari
Piazza D'Armi - 09123 Cagliari
Tel.: +39 070 6755856Università degli Studi 

di Cagliari
Tel.: 39 070 6755856
Fax: +39 070 6755900
E-mail: aeitsarda@diee.unica.it  
www.diee.unica.it/aeitsarda


