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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
dell’attività
attività di generazione e distribuzione di energia.
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
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incrementi l’efficienza globale della rete e fornisca strumenti per l’ottimizzazione dei consumi
ai clienti.
La partecipazione all’evento è gratuita.
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