Workshop organizzato da ISES ITALIA

INVESTIRE NELLE RINNOVABILI
Strategie operative e strumenti per la valutazione degli investimenti
MILANO, 14 DICEMBRE 2011
Casa dell’Energia - Piazza Po, 3

Indirizzato ad Imprenditori e Manager di Impresa ma anche ad Investitori Privati ed a Quadri
e Dirigenti di Enti Pubblici, il workshop si propone di presentare la scelta rinnovabile nella
ottica di una diversificazione del portafoglio di investimento della Impresa ma anche del
singolo Investitore.
Obiettivo dell'incontro è fornire gli strumenti operativi per una decisione di investimento
informata e consapevole; nel corso dell'incontro verranno individuate le maggiori opportunità
di investimento nel settore delle rinnovabili e sviluppata in particolar modo la voce degli
investimenti diretti “su progetto”.
Il focus del workshop è su impianti di “media taglia” ossia investimenti ciascuno di valore
approssimativamente compreso fra 500 mila e 3 milioni di Euro.
Appare fondamentale qualificare e quantificare il profilo di investimento tipico, ossia il rapporto
fra la redditività attesa ed il rischio operativo ad essa connaturato per la singola opportunità
e per altro verso misurare questo profilo in funzione della propensione al rischio della specifica
realtà che effettuerà l’investimento.
L’incontro è quindi finalizzato alla condivisione, assieme ai partecipanti, delle strategie
operative e degli strumenti quantitativi di valutazione della qualità di un investimento nelle
Fonti Rinnovabili.
Attraverso la presentazione di tutti gli aspetti di natura finanziaria, operativa e gestionale
che influenzano la scelta di investimento, verrà sviluppato un percorso in grado di mettere
l’Investitore nelle condizioni di operare una scelta informata e consapevole.

Workshop a numero chiuso
Per informazioni su quote e modalità di iscrizione
formazione@isesitalia.it
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PROGRAMMA
Coordinatore: Ing. Marcello Garavaglia

9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.30

Registrazione
Saluto di benvenuto
L’Investimento nelle Fonti Rinnovabili
●
●
●

10.30 - 11.15

Finanziamenti e Incentivi: un quadro aggiornato
●
●
●

11.15 - 12.15

Differenti tipologie di incentivazione
Scegliere la modalità di incentivazione più adatta
Finanziamenti in conto capitale: limiti ed opportunità

Le Tecnologie consolidate
●
●
●

12.15 - 13.00

L'Investimento nelle Rinnovabili quale strumento di diversificazione del portafoglio
Differenti modalità di investimento
Profili di redditività e livelli di rischio

Il Fotovoltaico: obiettivi, attese e criticità
L’Eolico: obiettivi, attese e criticità
Le altre tecnologie: l’Idroelettrico e la Biomassa

I Fattori che influenzano la scelta
Il profilo di rischio dell’Investitore
La contrattualizzazione dell’investimento, la fase autorizzativa, la gestione del cantiere,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti
● Fonti Rinnovabili e rischi operativi: come affrontarli e come gestirli
●
●

13.00 - 14.00

Pausa

14.00 - 15.00

Pianificare l’Investimento
●
●
●

15.00 - 15.45

Strumenti di Finanziamento
●
●
●

15.45 - 16.30

La valorizzazione del rischio
La valutazione della redditività
Costruzione del business plan

Il Finanziamento delle Energie Rinnovabili: peculiarità e caratteri distintivi
Finanziare l’investimento: strumenti e metodi
Il ruolo degli Istituti finanziari

Assicurare l’Investimento
Trasferimento e Gestione del rischio operativo
Forme e Contratti assicurativi per il settore delle FER
● Limiti e responsabilità delle Parti
●
●

16.30 - 17.30

Question time
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