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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). 
Inoltre 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 pe-
riodo calendar 2020 (anno solare 2020), sia per quanto concerne l’energia elettrica sia per 
quanto concerne il gas (Outlook CAL-20).

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-20
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Trend Outlook 1 Settimana 4 Settimane

POWER ITALIA
Spot ▲

Cal - 20 ▼ ▶

GAS PSV ITALIA
Spot ▲

Cal - 20 ▼ ▶
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ENERGIA ELETTRICA

SPOT: REVIEW

L’ultimo periodo ha visto prezzi spot dell’energia 
elettrica contrastanti, chiudendo la scorsa 
settimana a un valore laterale rispetto alla 
precedente, pari a 69,24 €/MWh.
I fattori che hanno influenzato l’andamento dei 
prezzi di borsa sono: 
• Temperature medie in aumento di circa 3°C;
• Domande di gas in riduzione;
• Importazioni francesi più costose;
• Riduzione della produzione eolica.
I primi due fattori, incisivi sul prezzo in riduzione, 
sono stati controbilanciati dai secondi due fattori.
I contratti forwards si sono apprezzati a causa di: 
• Previsioni delle temperature per i prossimi 
45 giorni inferiori rispetto alle medie stagionali;
• Mercato della CO2 in salita.
Il CAL-20 ha chiuso la scorsa settimana a 63,03 €/MWh.

FUTURES: OUTLOOK

La generazione rinnovabile per questa settimana 
è prevista in leggero miglioramento rispetto alla 
scorsa. Le temperature sono in discesa e di 
poco sotto alla media stagionale. In Francia in 
particolare i prezzi saranno in salita e dunque gli 
importi per l’Italia saranno più cari supportando i 
prezzi SPOT.
Diamo quindi prospettive rialziste per il mercato 
spot (PUN) del prossimo periodo.

Per i contratti a termine (forwards) abbiamo una 
prospettiva ribassista, in quanto le richieste di 
gas dovrebbero essere inferiori rispetto a quanto 
anticipato in precedenza e quindi si dovrebbero 
innescare delle correzioni al ribasso anche nel 
mercato dell’energia (in particolare per il CAL-20).

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Temperatures ▲ Wind ▶

Solar ▶ Gas Price ▲

Hydrology ▶ Crossborder 
Flows ▲
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GAS

SPOT: REVIEW

I prezzi spot del gas (PSV) si sono ridotti rispetto 
la scorsa settimana, chiudendo a 23,90 €/MWh 
(-0,63 week on week). Principalmente dovuto 
a temperature in Italia in aumento che hanno 
causato una riduzione della domanda.

Al contrario del PSV i contratti a termine forward 
hanno guadagnato terreno durante la settimana 
scorsa, guidati principalmente dalle aspettative 
di freddo imminente.
Da una parte la previsione di freddo in arrivo, 
dall’altra l’aumento del prezzo del petrolio, hanno 
portato a un incremento del prezzo del CAL-20 
fino a 23,16 €/MWh (+1€/MWh week on week).

FUTURES: OUTLOOK

Diamo una prospettiva rialzista per il merca-
to spot del gas italiano PSV. Questa settimana 
sono previste:
• Temperature in riduzione al di sotto della 
media stagionale;
• Riduzione della produzione rinnovabile;
• Tuttavia, il sano quadro di approvigiamento 
di gas sia in termini di GNL che di stoccagini limi-
teranno il rialzo.

Per i contratti forward (CAL-20) diamo invece una 
prospettiva ribassista, in quanto in futuro le tem-
perature non dovrebbero essere molto differenti 
da quelle medie stagionali. Inoltre il rientro dell’im-
pianto nucleare belga (reattore <<Doel 2>>), alla 
fine di gennaio, dovrebbe ridurre la domanda di 
gas europea.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Temperatures ▲ Storage ▶

Pipelines ▶ Gas-to-power ▶

LNG ▶
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