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     ISES ITALIA organizza il corso di formazione nell’ambito di ENERGETHICA Torino 
 

   

EEEOOOLLLIIICCCOOO   EEE   IIIDDDRRROOOEEELLLEEETTTTTTRRRIIICCCOOO:::   
OOOPPPPPPOOORRRTTTUUUNNNIIITTTÀÀÀ   DDDIII   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO      
EEE   SSSVVVIIILLLUUUPPPPPPOOO   PPPEEERRR   IIILLL   NNNOOORRRDDD   IIITTTAAALLLIIIAAA   
 
 

Torino, 24 maggio 2012 
Lingotto Fiere - Via Nizza, 294 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

  

Coordinatore scientifico: ing. Marcello Garavaglia 
 
 

24/05/12  

  9.30-10.30 EOLICO ED IDROELETTRICO. LE FONTI RINNOVABILI AUTOCTONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 � Le fonti rinnovabili eolica ed idroelettrica ed il territorio: dimensioni e prospettive  
� Le opportunità di investimento 
� Investire: si ma come ? 
 

10.30-11.30 INVESTIRE IN UN PROGETTO IDROELETTRICO: ASPETTI TECNOLOGICI E NORMATIVI 

 � Soluzioni tecnologiche e di impianto 
� Aspetti autorizzativi e di incentivazione. Il Quadro Nazionale e la Regolamentazione locale 
� La prospettiva dell'Investitore 
 

11.30-13.30 INVESTIMENTI IN PROGETTI IDROELETTRICI: CRITERI DI VALUTAZIONE E DI SCELTA 

 � L'impatto delle scelte tecnologiche e dei vincoli autorizzativi sul business plan 
� Costruire il business plan dell'investimento 
� Analisi comparata economica e finanziaria di più progetti 

 
 

13.30-14.30 Pausa 

  
 

14.30-15.30 INVESTIRE IN UN PROGETTO EOLICO: ASPETTI TECNOLOGICI E NORMATIVI 

 � Soluzioni tecnologiche e di impianto 
� Aspetti autorizzativi e di incentivazione. Il Quadro Nazionale e la Regolamentazione locale 
� La prospettiva dell'Investitore 
 

15.30-17.30 INVESTIMENTI IN PROGETTI EOLICI: CRITERI DI VALUTAZIONE E DI SCELTA 
 � L'impatto delle scelte tecnologiche e dei vincoli autorizzativi sul business plan 

� Costruire il business plan dell'investimento 
� Analisi comparata economica e finanziaria di più progetti 
 

17.30-18.30 VADEMECUM DELL’INVESTITORE 
 � Assicurare l'investimento 

� La Gestione del Rischio Operativo 
� Verso un approccio di soluzione chiavi in mano 



   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   

Finalità  

Il corso si propone di esplorare le opportunità di 
investimento in centrali di produzioni di energia basate su 
fonte Eolica ed Idroelettrica di piccola taglia (fino a 1 MW) 
nel territorio delle Regioni del Nord Italia ed Alpine. 
L'obiettivo è di fornire ai partecipanti strumenti di 
valutazione di proposte di impianto e di valutazione 
economica e finanziaria degli investimenti conseguenti. 
Partendo dall'illustrazione dello stato dell'arte delle due 
tecnologie e delle criticità di ciascuna, dei principali 
costruttori, degli impiantisti e delle società che offrono i 
servizi complementari alla realizzazione dell'impianto 
all'interno delle due filiere, nonché dei vincoli di natura 
ambientale ed autorizzativa ad esse correlati, si forniranno 
gli strumenti metodologici ed operativi per la valutazione 
della fattibilità e della sostenibilità economica 
dell'investimento. 

Destinatari  

Investitori, Imprenditori, Direttori e Responsabili Tecnico-
Commerciali, Direttori e Responsabili tecnici ed operativi. 
Più in generale tutti coloro che intendono acquisire la 
conoscenza di strumenti di valutazione dell'investimento 
relativamente a centrali di produzione di energia eolica ed 
idroelettrica di piccola taglia (fino a 1 MW). 

Sede e orari lezioni 

Lingotto Fiere (nell’ambito di Energethica) - Via Nizza, 294  
Giovedì 24 maggio: ore 9.30/13.30 e ore 14.30/18.30 

Numero corsisti 

Min 12 corsisti per attivazione - Max 30 corsisti accettati 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 12 iscritti 
ISES ITALIA si riserva la facoltà di annullare il corso, 
provvedendo al rimborso della cifra versata. 

Energethica Torino - Lingotto Fiere, 24-26 maggio 2012 

Mostra-convegno internazionale dell’energia rinnovabile 
Ingresso gratuito previa registrazione su wwwenergethica.it 
 

   

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   

Procedura di iscrizione 

Scaricare la scheda di iscrizione relativa a questo corso  
dal sito www.isesitalia.it alla sezione “Formazione”  

ed inviarla compilata e con la copia del pagamento con  
e-mail a formazione@isesitalia.it o fax allo 06 77073612  

Validità delle iscrizioni 

Le iscrizioni saranno ritenute valide  
se accompagnate dalla copia del pagamento 

Termine delle iscrizioni 

18 maggio 2012 
Salvo raggiungimento anticipato di 30 iscrizioni 

Quota di partecipazione 

� 250,00 Euro + IVA 21% 
La quota comprende:  

Dispensa del corso - CD Rom con slide docente  

Quote promozionali 

� sconto del 10% per iscrizioni entro il 3 maggio 2012  
� sconto del 15% per iscrizioni di più persone 

della stessa Società, Ente o Istituto      

Non cumulabili tra loro e con altri sconti 

Quote per Soci di ISES ITALIA 

� sconto del 15% per i Soci Individuali  

� sconto del 25% per i Soci Collettivi  
      Non cumulabili con altri sconti 

Modalità di pagamento 

� Accredito su c/c postale n. 30945000 
intestato a ISES ITALIA  

� Bonifico bancario intestato a ISES ITALIA  
c/o Banca Popolare di Sondrio Ag. 24 di Roma  

IBAN: IT12 Z056 9603 2240 0000 2005 X69 

 
Sezione Italiana della International Solar Energy Society  

 

Nata nel 1978, ISES ITALIA è la principale associazione tecnico-scientifica non profit legalmente riconosciuta  
per la promozione dell'utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

Per raggiungere questi obiettivi ISES ITALIA punta su varie azioni chiave: 

�  informazione attraverso convegni, workshop, editoria, eventi, assistenza tecnica ai soci; 

�  formazione di professionisti, tecnici, manager, imprenditori, responsabili di enti pubblici; 

�  rapporti con i decision maker con iniziative nei loro confronti in merito  
a provvedimenti inerenti le rinnovabili e l’efficienza energetica. 

 Pubblica la newsletter quindicinale “Ilsolea360gradi”, che fornisce aggiornamenti puntuali su aspetti tecnici, scientifici, 
normativi, giuridici ed economici del settore e contiene in allegato articoli o informazioni su problematiche di particolare rilievo;  

inviata via e-mail, rappresenta lo strumento principale per essere sempre aggiornati sulle novità del settore. 

Fra i Soci di ISES ITALIA figurano enti di ricerca, le principali aziende energetiche, industrie e società del settore, università, 
organizzazioni e associazioni di categoria ed enti locali, professionisti, installatori, studenti universitari e cultori della materia. 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  www.isesitalia.it 
 

Via Stefano Longanesi, 25 - 00146 Roma  -  tel. 06 77073610-11  -   fax 06 77073612 -  e-mail: formazione@isesitalia.it 
 


