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ESPRESSIONE DI INTERESSE                            

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi 
organizzativi si prega di comunicare l’espressione di interesse 
entro il giorno 10/01/2015, compilando questo tagliando e 
inviandolo per fax o posta elettronica.

Sono interessato a partecipare all’incontro

“ IL MERCATO DEGLI IDROCARBURI:
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Nome …………………………………

Società …………………………………

Funzione …………………………………

Indirizzo …………………………………

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE 
GIORGIO LEVI CASES

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Il “Centro studi di Economia e Tecnica dell’Energia
Giorgio Levi Cases”, costituito presso l’Università
degli Studi di Padova, è un centro interdi-
partimentale che si occupa di ricerca scientifica e
tecnologica delle fonti di energia, della loro
trasformazione, distribuzione e utilizzo finale.
Fondato nel 1969 grazie al lascito dell’Ingegnere
Giorgio Levi Cases, il centro raccoglie e coordina le
attività di ricerca in campo energetico di 8
dipartimenti dell’Università degli studi di Padova e
si avvale di finanziamenti privati e pubblici.
Obiettivo del Centro è quello di promuovere la
collaborazione interdisciplinare tra laboratori attivi
in diversi settori scientifici e tecnologici che ope-
rano nel settore dell’Energia anche attraverso
l’organizzazione di eventi scientifici, collaborazioni
con enti di ricerca nazionali e internazionali, con
istituzioni e aziende, e l’organizzazione di corsi di
formazione universitaria.

PRESENTAZIONE DEL CENTRO

ENERGETICHEIndirizzo …………………………………

Numero di  telefono    ………...………………………

E-mail ………...………………………

Giovedì 15 gennaio 2015

Ore 15.00

Aula Magna, Bo’

Centro Interdipartimentale Giorgio Levi Cases
c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Università degli Studi di Padova 
Via Marzolo 9  
35131 PADOVA 

tel (+39) 049 8275517 
fax (+39) 049 8275461 

e mail: levicases@dii.unipd.it 
www.levicases.unipd.it

formazione universitaria.
Con i suoi 240 docenti organizzati in 35 gruppi di
ricerca, il Centro Levi Cases si propone come
riferimento nazionale e internazionale sulle
tematiche energetiche.
Gli obiettivi specifici del Centro Levi Cases sono:

• l’organizzazione di corsi, seminari ed iniziative
didattiche per il perfezionamento, l’aggiorna-
mento e l’informazione di operatori pubblici e
privati.
• la promozione e il coordinamento di ricerche,
sia autonome sia su incarico di Enti pubblici o
privati
• lo svolgimento di attività di documentazione e
di pubblicazione di studi nei campi di propria
competenza



L’INIZIATIVA PROGRAMMA

Il Centro studi di economia e tecnica dell’energia
“Giorgio Levi Cases” organizza per il giorno 15 gennaio
2015, come primo di una serie eventi sulle tematiche di
interesse del Centro, un incontro sul mercato degli
idrocarburi (petrolio e idrocarburi non convenzionali),
che rappresenta un argomento di grande attualità
anche in ragione dei recenti risvolti delle crisi
geopolitiche e dei conflitti attualmente in corso. Il
mercato degli idrocarburi, ed in particolare il mercato
del petrolio, contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, sta attraversando una fase di eccesso di
capacità produttiva determinato in parte dallo sviluppo
della cosiddetta produzione “non convenzionale” in atto
nel Nord America. La produzione di idrocarburi da rocce
sedimentarie (shale) scardina per certi aspetti i modelli
tradizionali di produzione generando al contempo
effetti economicamente rilevanti sul mercato interno
americano e sul mercato globale, che portano al
prolungarsi di una condizione di mercato di debolezza

 
15.00 Saluto del Direttore del Centro e  

presentazione del relatore 

Prof. Alberto Bertucco – Università di Padova, 
Direttore del Centro Levi Cases 

  

15.15 Prezzo del petrolio e idrocarburi  

non convenzionali 

Dott. Massimo Nicolazzi  –  Centrex Europe 
Energy & Gas AG, Vienna 

 
16.00 Discussione 

Moderatore: Stefano Agnoli – Corriere della Sera 
 

16.15 Coffee break 

 

16.45   Tavola rotonda: Scenari e Politiche energetiche 

COMITATO ORGANIZZATORE

Prof. Alberto Bertucco

Dott.ssa Chiara D’Alpaos

Prof. Fulvio Fontini 

Prof. Arturo Lorenzoni

Prof.ssa Paola Valbonesi

Prof. Roberto Caldon

Prof. Raffaele Cavalli

Prof. Vito Di Noto

Prof. Fabrizio Dughiero

Prof. Giorgio Mario Giacometti

Prof. Massimo Guarnieri

Prof. Renato Guseoprolungarsi di una condizione di mercato di debolezza
del prezzo.

La relazione del Dott. Nicolazzi, noto esperto del settore
a livello mondiale, sarà seguita da una tavola rotonda in
cui verranno analizzate le prospettive a livello locale e
nazionale dei cambiamenti in corso nel mercato degli
idrocarburi.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, al mondo delle
imprese e delle attività produttive, a studiosi e studenti
che siano interessati ad un approfondimento su un
argomento di grande attualità seppure dibattuto e
controverso.

Dott. Carlo Brunetti – delegato all’energia di     
                                                      Confindustria Veneto 

Prof. Alberto Clo’ – R.I.E. Bologna 
Prof. Arturo Lorenzoni – Università di Padova 
Prof. Giuseppe Zollino – Università di Padova  

 
18.00   Chiusura dei lavori  

Prof. Renato Guseo

Prof. Gaudenzio Meneghesso

Prof. Michele Moretto

Prof.ssa Mara Thiene


