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IL DECRETO RINNOVABILI E L’IMPATTO SU MERCATO E FINANZA 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO APER IN COLLABORAZIONE CON IL GME 

Previsto per il prossimo 16 giugno a Milano la giornata di approfondimento dedicata alle novità introdotte 

dal nuovo decreto in materia di autorizzazione e incentivi. 

 
Milano,19 maggio 2011 – Quale influenza avrà il dlgs 28/11 sul settore delle rinnovabili? Quali 

sono le principali novità in materia di autorizzazioni e incentivi? Come dovranno comportarsi 

gli operatori sul mercato? E come cambia la finanza dopo il decreto? A queste e altre domande 

risponderà la giornata di aggiornamento professionale organizzata da APER in collaborazione 

con il GME.  

 

Il programma, dopo una prima analisi del nuovo regime autorizzativo introdotto dal decreto, 

prevede l’illustrazione delle disposizioni in materia di incentivi e in particolare i nuovi meccanismi 

previsti per i Certificati Verdi e il loro regime transitorio e le prime ipotesi circa il possibile 

funzionamento delle aste, ma anche i riflessi del quarto conto energia sul settore fotovoltaico. Il 

GME contribuirà alla giornata presentando una propria analisi circa i risultati raggiunti 

attraverso il sistema dei Certificati Verdi e le prospettive derivanti dall’adozione del nuovo 

decreto. 

 

Inoltre, a chiusura dell’incontro, WestLB e Sace porteranno il loro contributo alla discussione 

presentando le loro esperienze e novità in materia di finanziamento degli impianti ancora una 

volta alla luce dell’applicazione della nuova normativa. 

 

Sponsor ufficiali sono CVA spa e Edelweiss Energia spa. La giornata di approfondimento è 

stata inoltre realizzata con il supporto di Repower Italia srl.  

 

Si allega il programma e le condizioni di partecipazione. Sono previste agevolazioni sulla quota 

d’iscrizione per gli associati APER.  

 

Fondata nel 1987, APER è l’associazione che riunisce a rappresenta i produttori di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, tutelandone gli interessi a livello nazionale e internazionale. Un’attività che si traduce da 
una parte con l’assistenza e il supporto tecnico e normativo necessario alla realizzazione e gestione degli 
impianti e alla commercializzazione dell’energia elettrica prodotta, e dall’altra in azioni di promozione 
mirate a favorire la formazione e la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e delle Fonti 
Rinnovabili, attraverso l’organizzazione di un fitto calendario di corsi, convegni e fiere. APER conta più di 
480 associati, oltre 1.150 impianti per un totale di più di 8.000 MW di potenza elettrica installata. 
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