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Con il patrocinio



Il convegno avente come tema “Prezzi,

concorrenza e libero mercato - I gestori

tra produttori e consumatori”, si prefigge

l’obiettivo di tracciare il quadro attuale

del mercato della distribuzione dei

carburanti all’interno del quale operano

le aziende petrolifere ed i gestori, cercando

di porre in luce le regole che disciplinano

i rapporti che intercorrono tra questi

soggetti per poi collegarne i riflessi che si

r ipercuotono sugl i  utent i  f ina l i .

Il percorso si snoda partendo da un

excursus storico del regime dei prezzi e

della loro evoluzione e si articola in tutte

le fasi che determinano le logiche del

mercato, ipotizzando quale potrebbe essere

lo scenario futuro della rete distributiva,

caratterizzato da una partecipazione attiva

dei gestori in veste di attori principali alla

ricerca di nuovi meccanismi che regolino

il processo di formazione del prezzo del

carburante.

La costruzione di una nuova base di

confronto fra le aziende petrolifere, i gestori

ed il Governo, ed il disegno di un’inedita

strategia politico-economica di intervento

sul mercato sono in sintesi lo scopo di

questo appuntamento allargato a tutte le

componenti pubbliche e private del settore.

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluto e presentazione del Convegno

Ercole Montanari - Presidente CCIAA

Evoluzione storica dei prezzi

Marco D’Aloisi - Staffetta Quotidiana

La rete distributiva può essere attore 

attivo nel libero mercato?

Enos Righi - FIGISC Mantova

Ore 10.40 Coffee Break

Ore 11.00 Tavola Rotonda

Moderatore:

Stefano Lorelli - Giornalista RAI

Interventi di:

On. Gianluigi Magri

Sottosegretario Ministero Economia

Piero De Simone

Direttore Generale Unione Petrolifera

Enrico Risaliti

Presidente Assopetroli

Luca Squeri

Presidente FIGISC - Confcommercio

Luciano Bulgarelli

Presidente Associazione Consumatori

Ore 13.15 Conclusioni
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