
 

 

 

PETROLIO: ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, A ROMA DAL 9 A 11 SETTEMBRE 

 

Roma, 6 set. (AdnKronos) - Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Roma dal 9 all'11 settembre, la 

trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting 

internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che 

detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. A questa edizione prenderanno 

parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati. 

Acquirente Unico sarà l'organizzatore del meeting, oltre a rappresentare l'Italia, in qualità di società 

incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l'Organismo 

Centrale di Stoccaggio (Ocsit). Acomes ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra le 

agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in materia 

di scorte petrolifere, su studi, aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione delle scorte 

di emergenza. Tra i vari argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo 

sono: ''Oil emergency policies in times of energy transition'' e '' 2020: the Imo low Sulphur 

regulation''. La partecipazione è strettamente limitata alle sole organizzazioni nazionali legate alla 

gestione delle scorte petrolifere di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETROLIO. AU: DA LUNEDI' MEETING ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

RIUNISCE ORGANIZZAZIONI E AGENZIE SCORTE PETROLIFERE EMERGENZA 

 

(DIRE) Roma, 6 set. - Si svolgera' per la prima volta in Italia - da lunedi' a mercoledi' prossimi -  la 

trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting 

internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che 

detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. A questa edizione prenderanno 

parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati. 

Acquirente Unico sara' l'organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare l'Italia, in qualita' di 

societa' incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l'Organismo 

Centrale di Stoccaggio (OCSIT). Acomes ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra le 

agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in materia 

di scorte petrolifere, su studi, aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione delle scorte 

di emergenza. Tra i vari argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo 

sono: 'Oil emergency policies in times of energy transition' e '2020: the IMO low Sulphur regulation'. 

La partecipazione e' strettamente limitata alle sole organizzazioni nazionali legate alla gestione delle 

scorte petrolifere di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETROLIO, ACOMES IN ITALIA DAL 9 ALL'11 SETTEMBRE A ROMA 

 

Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Roma dal 9 all'11 settembre, la trentesima edizione di Acomes (The 

Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il 

proprio Paese. A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il 

mondo, per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l'organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare 

l'Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite 

l'Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit). Acomes ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra 

le agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in materia di 

scorte petrolifere, su studi, aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione delle scorte di 

emergenza. Tra i vari argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo sono: "Oil 

emergency policies in times of energy transition" e " 2020: the Imo low Sulphur regulation". La partecipazione 

è strettamente limitata alle sole organizzazioni nazionali legate alla gestione delle scorte petrolifere di 

emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A ROMA IL VERTICE DELLE AGENZIE DELLE SCORTE DI PETROLIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
 

 

 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a 

rappresentare l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del 

nostro paese tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

 

 
https://finanza.repubblica.it/News/2019/09/06/petrolio_acomes_per_la_prima_volta_in_italia-

29/ 

 

 

 

 

 

https://finanza.repubblica.it/News/2019/09/06/petrolio_acomes_per_la_prima_volta_in_italia-29/
https://finanza.repubblica.it/News/2019/09/06/petrolio_acomes_per_la_prima_volta_in_italia-29/


 

 

 

 

PETROLIO, A SETTEMBRE A ROMA IL VERTICE ACOMES DELLE AGENZIE CHE DETENGONO LE 
SCORTE DI EMERGENZA 
 
 

 
 
 
Si svolgerà per la prima volta in Italia - a Roma dal 9 all'11 settembre - la trentesima edizione 
di Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale 
che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le 
scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 
  
A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 
per un totale di 62 delegati. 
  
Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting, oltre a rappresentare l’Italia, in qualità di 
società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit). 
  
Acomes, spiega un comunicato, ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra le 
agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in 
materia di scorte petrolifere, su studi, aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione 
delle scorte di emergenza. 
  
Tra i vari argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo sono: “Oil 
emergency policies in times of energy transition” e “ 2020: the IMO low Sulphur regulation”. 
 

https://www.ilmessaggero.it/index.php?p=item&id=4717599&sez=economia&start=0&orderby=r

ating 

https://www.ilmessaggero.it/index.php?p=item&id=4717599&sez=economia&start=0&orderby=rating
https://www.ilmessaggero.it/index.php?p=item&id=4717599&sez=economia&start=0&orderby=rating
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese  

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting, oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 

tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

 

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2019/09/06/petrolio-acomes-per-la-prima-volta-in-

italia/MjlfMjAxOS0wOS0wNl9UTEI 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese  

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting, oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 

tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

https://finanza.lastampa.it/News/2019/09/06/petrolio-acomes-per-la-prima-volta-in-

italia/MjlfMjAxOS0wOS0wNl9UTEI 
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SCORTE OIL, IN ITALIA IL MEETING DEGLI STAKEHOLDER INTERNAZIONALI 

L’evento il 9 settembre a Roma organizzato dall’Acquirente unico 

 

“Oil emergency policies in times of energy transition” e “ 2020: the Imo low Sulphur regulation” 

sono i temi centrali della trentesima edizione di Acomes (The annual coordinating meeting of entity 

stockholder) che si svolgerà lunedì 9 settembre a Roma. 

L’evento si tiene per la prima volta in Italia e raccoglie tutti i rappresentanti degli istituti e delle 

agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio Paese. L’organizzatore per 

il 2019 è l’Acquirente unico, in qualità di rappresentante nazionale e società incaricata di detenere 

le scorte petrolifere di sicurezza tramite l’Organismo centrale di stoccaggio (Ocsit). 

 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati, come si legge in una nota di AU. “Acomes ha come scopo quello di 

promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il 

confronto su temi specifici in materia di scorte petrolifere, studi, aspetti tecnici, organizzativi e 

finanziari legati alla gestione delle scorte di emergenza”. 
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SCORTE OIL, IN ITALIA IL MEETING DEGLI STAKEHOLDER INTERNAZIONALI 

L’evento il 9 settembre a Roma organizzato dall’Acquirente unico 

 

“Oil emergency policies in times of energy transition” e “ 2020: the Imo low Sulphur regulation” 

sono i temi centrali della trentesima edizione di Acomes (The annual coordinating meeting of entity 

stockholder) che si svolgerà lunedì 9 settembre a Roma. 

L’evento si tiene per la prima volta in Italia e raccoglie tutti i rappresentanti degli istituti e delle 

agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio Paese. L’organizzatore per 

il 2019 è l’Acquirente unico, in qualità di rappresentante nazionale e società incaricata di detenere 

le scorte petrolifere di sicurezza tramite l’Organismo centrale di stoccaggio (Ocsit). 

 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati, come si legge in una nota di AU. “Acomes ha come scopo quello di 

promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il 

confronto su temi specifici in materia di scorte petrolifere, studi, aspetti tecnici, organizzativi e 

finanziari legati alla gestione delle scorte di emergenza”. 
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SCORTE PETROLIFERE, A ROMA IL MEETING DEGLI ORGANISMI DETENTORI 

 

Si svolgerà presso l'AU dal 9 all'11 settembre l'incontro annuale di Acomes, con 62 delegati da 26 

nazioni  

Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Roma dal 9 all'11 settembre, la trentesima edizione di 

Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che 

ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte 

petrolifere di emergenza per il proprio paese. A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti 

di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati e Acquirente Unico sarà 

l'organizzatore del meeting, oltre a rappresentare l'Italia, in qualità di società incaricata di detenere 

le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit). 

Acomes ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali di stoccaggio, 

lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in materia di scorte petrolifere, su studi, 

aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione delle scorte di emergenza. Tra i vari 

argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo sono: “Oil emergency 

policies in times of energy transition” e “2020: the IMO low Sulphur regulation”. La partecipazione 

è riservata alle organizzazioni nazionali legate alla gestione delle scorte petrolifere di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

COMBUSTIBILI MARINI E TRANSIZIONE ENERGETICA AL CENTRO 

DELL’ANNUAL COORDINATING MEETING OF ENTITY STOCKHOLDERS 

 

Per la prima volta si è svolta in Italia la conferenza annuale Acomes (9-11 settembre) che ha raccolto a Roma 

gli organismi centrali di stoccaggio dei prodotti petroliferi. L’organizzazione dell’evento e la rappresentanza 

dell’Italia sono state poste in capo all’Acquirente Unico, in qualità di gestore dell’Organismo centrale di 

stoccaggio (Ocsit). 

“È stato un meeting che ha permesso uno scambio significativo di esperienze”, spiega sull’ultimo numero di 

e7 Marco Primavera, direttore Ocsit, “oltre a un positivo confronto su temi quali le nuove norme relative ai 

combustibili ad uso marino – che andranno in vigore dal 2020 – così come le sfide dettate dalla transizione 

energetica, che sta impattando i consumi finali di combustibili”. L’edizione italiana, inoltre, “ha ulteriormente 

rinforzato il network degli organismi nazionali di stoccaggio a vantaggio della condivisione e diffusione di 

competenze specifiche e di best practice”. Restando in tema di inquinamento dei mari su e7 l’intervista al 

direttore relazioni esterne Gruppo Grimaldi, Paul Kiprianou, unico armatore italiano che, su commissione 

della Federazione del Mare e di Confitarma, ha firmato e sottoscritto la Carta “Sails-Sustainable actions for 

innovative and low impact shipping” su proposta degli armatori francesi. Dalle scorte petrolifere ai 

carburanti, in questo numero del settimanale è ampio lo spazio dedicato alla mobilità, a partire da un 

approfondimento su un accordo tra Eni, Toyota, Comune e Città metropolitana di Venezia per lo sviluppo 

delle stazioni di rifornimento di idrogeno, con il quale si intende abbattere le emissioni nei trasporti. Un 

aspetto fondamentale, quello della sostenibilità, secondo il presidente di Aict Andrea Penza, che su e7 

descrive la nuova procedura di omologazione Wltp per consumi ed emissioni dei veicoli e il nuovo 

regolamento UE 2019/631 per la riduzione dell’impatto ambientale: “È facile immaginare che molta parte 

del dibattito dei prossimi anni sarà incentrato sulla possibilità, o meno, di considerare la parte bio dei 

carburanti convenzionali nel calcolo degli obiettivi del nuovo regolamento”. A fine settembre a Firenze si 

svolgerà la 37° edizione dell’International No-Dig, fiera dedicata alle trenchless technology quest’anno 

ospitata dal nostro Paese. “Non esamineremo solo tecniche specifiche tramite lo strumento dei case study 

ma parleremo anche dei benefici ambientali e di sostenibilità. Inoltre approfondiremo temi quali la 

mappatura e le indagini conoscitive”, come spiega Samuel T. Ariaratnam, presidente Comitato scientifico 

della manifestazione. 

https://www.canaleenergia.com/e7/combustibili-marini-e-transizione-energetica-al-centro-dellannual-

coordinating-meeting-of-entity-stockholders/ 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

 

Petrolio, Acomes per la prima volta in Italia (Teleborsa) - Un importante appuntamento quest'anno 

si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima 

edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting 

internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che 

detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. A questa edizione prenderanno 

parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati. 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare l’Italia, in qualità di società 

incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l’Organismo 

Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

https://www.teleborsa.it/News/2019/09/06/petrolio-acomes-per-la-prima-volta-in-italia-

29.html#.XXJZveQUmUk 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 

tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

 

https://quifinanza.it/finanza/petrolio-acomes-per-la-prima-volta-in-italia/306333/ 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 
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A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/petrolio-acomes-per-la-prima-

volta-in-italia-29_2019-09-06_TLB.html 
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ACOMES: PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Si svolgerà per la prima volta in Italia – Roma 09/11 settembre –  la trentesima edizione di Acomes 

(The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno 

riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte 

petrolifere di emergenza per il proprio paese. A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti 

di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà 

l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere 

le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio 

(OCSIT).  

Acomes ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali di stoccaggio, 

lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in materia di scorte petrolifere, su studi, 

aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione delle scorte di emergenza. Tra i vari 

argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo sono: “Oil emergency 

policies in times of energy transition” e “2020: the IMO low Sulphur regulation”. La partecipazione 

è strettamente limitata alle sole organizzazioni nazionali legate alla gestione delle scorte petrolifere 

di emergenza. 

 

http://www.oipamagazine.it/2019/09/06/acomes-la-volta-italia/ 
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ACQUIRENTE UNICO, ORGANIZZATORE DEL MEETING, RAPPRESENTERÀ L’ITALIA 

 

Si svolgerà per la prima volta in Italiaacomes-scorte.jpg - dal 09 all’11 settembre -  la trentesima edizione di 

Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno 

riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di 

emergenza per il proprio paese. A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni 

provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting, 

oltre a rappresentare l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del 

nostro paese tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). Acomes ha come scopo quello di 

promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali di stoccaggio, lo scambio di informazioni e il confronto 

su temi specifici in materia di scorte petrolifere, su studi, aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla 

gestione delle scorte di emergenza. Tra i vari argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di 

maggior rilievo sono: “Oil emergency policies in times of energy transition” e “ 2020: the IMO low Sulphur 

regulation”. 

La partecipazione è strettamente limitata alle sole organizzazioni nazionali legate alla gestione delle scorte 

petrolifere di emergenza. 

 

http://www.e-gazette.it/sezione/energia/scorte-via-oggi-meeting-mondiale-italia-ospita-prima-

volta#.XXZJhwyL0Rg.email 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 

tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

 

http://finance.themeditelegraph.com/News/2019/09/06/petrolio-acomes-per-la-prima-volta-in-

italia/MjlfMjAxOS0wOS0wNl9UTEI 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 

tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

http://www.sannioportale.it/articolo.asp?id=2058590 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
 
 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 
rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 
per il proprio paese 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a 

rappresentare l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del 

nostro paese tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 
 

http://247.libero.it/focus/48418788/1/petrolio-acomes-per-la-prima-volta-in-italia/ 
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PETROLIO, ACOMES IN ITALIA DAL 9 ALL'11 SETTEMBRE A ROMA 

 

Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Roma dal 9 all'11 settembre, la trentesima edizione di 

Acomes (The Annual Coordinating Meeting Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che 

ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte 

petrolifere di emergenza per il proprio Paese. A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti 

di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà 

l'organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare l'Italia, in qualità di società incaricata di detenere 

le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit). 

Acomes ha come scopo quello di promuovere la cooperazione tra le agenzie nazionali di stoccaggio, 

lo scambio di informazioni e il confronto su temi specifici in materia di scorte petrolifere, su studi, 

aspetti tecnici, organizzativi e finanziari legati alla gestione delle scorte di emergenza. Tra i vari 

argomenti che verranno trattati in questa edizione, quelli di maggior rilievo sono: "Oil emergency 

policies in times of energy transition" e " 2020: the Imo low Sulphur regulation". La partecipazione 

è strettamente limitata alle sole organizzazioni nazionali legate alla gestione delle scorte petrolifere 

di emergenza. 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/petrolio-acomes-italia-dal-9-all11-settembre-roma-

094224184.html 
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PETROLIO, ACOMES PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

 

Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i 

rappresentanti delle organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza 

per il proprio paese 

Un importante appuntamento quest'anno si svolgerà per la prima volta in Italia, più precisamente a 

Roma dal 9 all'11 settembre: la trentesima edizione di Acomes (The Annual Coordinating Meeting 

Of Entity Stockholders), il meeting internazionale che ogni anno riunisce tutti i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle agenzie che detengono le scorte petrolifere di emergenza per il proprio paese. 

A questa edizione prenderanno parte i rappresentanti di 26 Nazioni provenienti da tutto il mondo, 

per un totale di 62 delegati. Acquirente Unico sarà l’organizzatore del meeting ,oltre a rappresentare 

l’Italia, in qualità di società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza del nostro paese 

tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT). 

https://www.intopic.it/economia/petrolio/ 


