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Con la presente comunicazione si vuole dare una chiara visione dell’evoluzione dei mercati 
dell’energia elettrica e del gas in Italia nel corso delle ultime due settimane (Spot Review). Inol-
tre si dà una visione di quello che potrà essere il trend per il prossimo futuro giustificandolo con 
l’evoluzione climatica e sistemica del momento (Futures Outlook). 

Nella newsletter si trova anche indicazione dei driver che muoveranno i mercati nel prossimo 
futuro (Spot Market Drivers) e infine si riporta graficamente l’andamento dei prezzi per il perio-
do calendar 2019 (anno solare 2019), sia per quanto concerne l’energia elettrica sia per quanto 
concerne il gas (Outlook CAL-19).

La newsletter è strutturata in due pagine, una per il mercato dell’energia elettrica e una per il 
mercato del gas. Per ciascuno sono presenti 4 focus:

1. Spot Review

2. Futures Outlook

3. Spot Market Drivers

4. Outlook CAL-19
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Trend Outlook 1 Settimana 4 Settimane

POWER ITALIA
Spot ▲

Cal - 19 ▲ ▲

GAS PSV ITALIA
Spot ▲

Cal - 19 ▲ ▲



Via della Tecnica, 27 36050 Sovizzo (VI) T. +39 0444 551123

ENERGIA ELETTRICA

SPOT: REVIEW

Il prezzo spot dell’energia elettrica sul mercato 
italiano la scorsa settimana si è ridotto sino 
a un valore base medio pari a 62 €/MWh. Tale 
riduzione trova spiegazione in:

• elevata produzione idroelettrica (soprattutto 
acqua fluente) supportata dalle elevate 
precipitazioni;

• elevate importazioni dalla Francia essendo il 
prezzo francese particolarmente basso per via 
di temperature miti (riduzione della domanda) 
e per via del miglioramento delle produzioni 
rinnovabili.

La scarisità eolica ha tuttavia limitato la riduzione 
del prezzo spot italiano (PUN).
Al contrario del prezzo spot, i fowards si sono 
rafforzati in particolare durante la seconda 
parte della settimana chiudendo a 66,10 €/
MWh (CAL-19). Tale rinforzo è da attribuirsi al 
decremento delle temperature previste nelle 
prossime settimane e agli elevati prezzi della CO2.

FUTURES: OUTLOOK

Si prevede un aumento della domanda legato 
alla riduzione delle temperature al di sotto 
delle medie stagionali. Tale riduzione delle 
temperature sarà tanto più marcata nei paesi 
del Nord ripercuotendosi sui mercati limotrofi 
abbassando le importazioni.

Questa settimana diamo una prospettiva 
“bullish“ (rialzista) al mercato spot 
(confermata pure dalle previsioni di scarsità di 
precipitazioni). Ulteriore supporto lo si trova 
nel mercato della CO2 che sta raggiungendo 
nuovamente i 20 €/t, valore elevato che sosterrà i 
mercati forward (CAL-19).

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-19

Temperatures ▲ Wind ▼

Solar ▼ Gas Price ▲

Hydrology ▲ Crossborder 
Flows ▲
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GAS

SPOT: REVIEW

Il prezzo spot del gas (PSV) ha registrato un 
ribasso durante la scorsa settimana, attestandosi 
a un valore di 23,71 €/MWh. Le cause sono:

• le condizioni meteorologiche più miti di quan-
to previsto;

• La ridotta domanda di gas, dovuta alla produ-
zione eccezionale da idroelettrico fluente.

I prezzi forward si sono mossi lateralmente 
e hanno chiuso quasi invariati settimana su 
settimana a 22,82 €/MWh (CAL-19). A seguito 
della correzione del mercato di lunedì e martedì 
scorsi a causa della riduzione del petrolio, si 
è avuta una progressiva crescita dei prezzi 
sostenuta dalle previsioni di temperature più 
fredde e dall'aumento dei prezzi della CO2.

FUTURES: OUTLOOK

Diamo prospettive leggermente rialziste 
sia per il mercato SPOT che per i contratti 
forward (CAL-19).

Il sentiment è sostenuto da:

• una previsione rialzista delle quotazioni della 
CO2;

• l'aumento della domanda dovuta alla riduzione 
delle temperature;

• la riduzione nel corso delle prossime settima-
ne della produzione idroelettrica.

Tuttavia tale rialzo sarà mitigato dall'aumento 
della produzione di energia rinnovabile da solare 
fotovoltaica ad eolica.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-19

Temperatures ▲ Storage ▶

Pipelines ▶ Gas-to-power ▼

LNG ▶ Crossborder 
Flows ▶
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