
 

 

 
 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SUL FOTOVOLTAICO 
Come ottimizzare l’investimento: analisi degli aspetti economico-finanziari 

connessi alla produzione di energia da fonte fotovoltaica 

11 dicembre 2008 
Sala Chagall, Palazzo delle Stelline - C.so Magenta 61, Milano 

         

PROGRAMMA 

Ore 9.30  Introduzione sullo sviluppo del settore - a cura di APER 
 
Ore 10.00  Valorizzazione dell’energia elettrica prodotta e vendita - a cura di APER 

� lo scambio sul posto 
� la vendita dell’energia elettrica: ritiro dedicato e borsa elettrica 
� prezzi dell’energia 

 
Ore 10.45  I nodi procedimentali - a cura di APER 

� inquadramento normativo 
� problematiche dell’iter: l’art. 12 e le più frequenti criticità da superare 
� le garanzie come elementi accessori  
� all’autorizzazione 
� le risposte della giurisprudenza 

 
Ore 11.30  La connessione alla rete elettrica: progetti e costo delle connessioni – procedimenti di esproprio 

a cura di Akuo Energy in collaborazione con LCA Studio Legale Lega Colucci e Associati 
 
Ore 12.15 Come assicurarsi la tariffa incentivante prevista dal Conto Energia (ai sensi DM 19 febbraio 2007)  

a cura del GSE 
 
Ore 13.00  pranzo a buffet 
 
Ore 14.00 Il finanziamento pubblico e quello privato - a cura di APER 

� bandi pubblici: cosa sono e come funzionano 
� segnalazione bandi aperti 

 
ore 15.00 Il finanziamento bancario: istruttoria, garanzie, cessione del credito e forme alternativa di garanzia  

a cura di BITCredito Cooperativo 
 

ore 15.45  Il leasing degli impianti a cura di Selma Bipielle 
 
ore 16.30  Finanziamenti al fotovoltaico: dalla teoria alla pratica - a cura di RENERGIES ITALIA 
 
ore 17.15  Fotovoltaico: come tutelare i vostri investimenti a cura di ZURICH 

FINALITA’ DEL CORSO 
Come rendere economicamente fruttuoso l’investimento di un impianto fv? A quali forme di finanziamento pubblico o privato 

può far ricorso un imprenditore? E ancora: come assicurarsi la tariffa incentivante prevista dal Conto Energia? A queste e ad 

altre domande risponderà APER con la giornata di approfondimento dedicata interamente agli aspetti economico-finanziari 

connessi alla produzione di energia elettrica da fonte fv. 

CENTRO FORMAZIONE APER 
Facendo tesoro dell’esperienza maturata in oltre 20 anni di assistenza ai suoi associati, APER ha deciso di potenziare la propria offerta 
formativa strutturando un apposito comparto. Nasce così il CENTRO FORMAZIONE APER la cui attività si traduce in un fitto calendario 
di eventi e corsi di formazione, dedicati a operatori di settore, istituzioni e stakeholders, attività ideate per trasmettere un corretto 
approccio a questo mercato e per fornire utili elementi e frequenti momenti di approfondimento per accompagnare, guidare e 
stimolare la crescita e lo sviluppo dell’industria delle Fonti Rinnovabili quale strumento indispensabile di qualsiasi politica di 
sostenibilità energetica nel nostro Paese. 
Visita la sezione Centro Formazione del nostro sito: www.aper.it 

 

Con il supporto di: 
 

                 in collaborazione con         
 



 

 

 

 
 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO SUL FOTOVOLTAICO 

Come ottimizzare l’investimento: analisi degli aspetti economico-finanziari 
connessi alla produzione di energia da fonte FV 

11 dicembre 2008 
Sala Chagall, Palazzo delle Stelline - C.so Magenta 61, Milano 

     
       

Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ente:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Funzione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Settore di attività:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Città: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP: ………………………………………………… Prov: …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. o P. IVA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

 

Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via fax allo 02 76397608 oppure via  e-mail all’indirizzo speciale@aper.it. 

 

La quota di partecipazione, che comprende le spese per il materiale didattico e il pranzo,  è di 360 Euro  (IVA inclusa ) da pagare tramite Bonifico 

alla BANCA ANTONVENETA GRUPPO MONTEPASCHI – AG.4 MILANO- IBAN IT41J0504001619000001217787 . Indicare come causale ”Corso FV”. 

Seguirà fattura quietanzata. 

Le registrazioni saranno ritenute valide solo dopo la ricezione della copia del bonifico che dovrà pervenire in associazione entro e non oltre il 

5/12/2008. 

Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti (max 50 partecipanti). 

 

Le disdette pervenute entro il 21/11/08 daranno diritto al rimborso integrale della quota; dopo tale data sarà trattenuto il 25% della quota di 

iscrizione. Nessun rimborso è previsto per le disdette che perverranno oltre il 5 dicembre 2008 (è possibile invece la sostituzione del partecipante 

previa comunicazione). 

 

Per maggiori informazioni: Segreteria organizzativa APER - Dott.ssa Alida Speciale – 02 76 31 91 99 

 

 
Data: …………………………………………………                           Firma ……………………………………………………… 

Con il supporto di: 
 

                 in collaborazione con         
 


