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INCENTIVI: ISTRUZIONI D’USO.   
PARTE IL NUOVO CICLO DI SEMINARI ORGANIZZATI DA APER 
Da lunedì 12 novembre nella sede APER di Milano. 
 

 
Milano, 17 ottobre  2012 –  Al via da lunedì 12 novembre il nuovo ciclo di seminari 
d’approfondimento organizzati da APER, con il patrocinio del GSE, per spiegare agli imprenditori 

del settore le nuove regole di incentivazione declinate per fonte, disciplinate dal DM FER e dal V 
Conto Energia. 

 

In programma tre appuntamenti nel mese di novembre, che passeranno in rassegna e nel dettaglio i 

principali contenuti  dei due provvedimenti normativi, evidenziandone le regole applicative e le criticità 

interpretative. Il primo incontro (12 novembre dalle 14.30 alle 17.30) sarà dedicato ad aste e registri; il 
secondo (19 novembre dalle 14.30 alle 17.30) al confronto tra l’incentivazione e gli atri sistemi di 
valorizzazione dell’energia e infine il terzo e ultimo appuntamento (26 novembre dalle 14.30 alle 17.30) 

offrirà una sintesi delle principali regole di incentivazione, approfondendo le singole specificità per 
fonte.  

  

I seminari si terranno nella sala conferenze dell’Associazione nella sede di Milano. 

 

In allegato inviamo il programma completo dei seminari e le modalità di iscrizione, scaricabili anche dal 

sito aper.it. 

Sono previste agevolazioni riservate agli Associati APER. 

 

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti (massimo 30 partecipanti). 

 

 
Fondata nel 1987, APER (Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili) riunisce e rappresenta i 
produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello 
nazionale ed internazionale. E’ la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle 
maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza installata. Attualmente conta oltre 400 iscritti, 
più di 1.200 impianti per un totale di oltre di 9.000 MW di potenza elettrica installata che utilizza il soffio del 
vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 28 miliardi di kWh 
all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di Co2 di oltre 20 milioni di tonnellate annue. 
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