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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 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

Dopo un inizio di settimana sostenuto il prezzo 
spot dell’energia elettrica PUN in Italia ha 
registrato una settimana altalenante. Il trend 
negativo è confermato e la chiusura di settimana 
è stata pari a 50,81 €/MWh (-2,20 €/MWh week 
on week). L’alta volatilità della scorsa settimana 
ha visto anche aumenti fino a 10 €/MWh intraday 
e bruschi cali che comunque hanno portato 
al risultato suddetto e alla conferma dei trend 
pronosticati.

Per i contratti forwards CAL-20 dell’energia 
elettrica si è avuto invece un trend positivo con 
una chiusura a 57,72 €/MWh (+1 €/MWh week on 
week ). I prezzi del CAL-20 sono stati sostenuti 
da un complesso energetico europeo solido.

FUTURES: OUTLOOK

Il meteo primaverile dovrebbe rimanere 
tipicamente instabile. Durante la settimana in 
corso, dopo i primi giorni caratterizzati da caldo 
e giornate soleggiate, si avranno anche delle 
piogge e correnti d’aria fredda. 
Nel complesso la nostra view per la settimana in 
corso è neutrale per i prezzi spot. 

Per i contratti a termine forwards diamo una 
prospettiva  leggermente ribassista per il 
Cal-20. Inizialmente i prezzi dovrebbero essere 
sostenuti dalla stabilità dei prezzi del gas e della 
CO2, in seguito, nell’orizzonte delle 4 settimane, 
ci aspettiamo che i forwards ricomincino a 
perdere valore.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Produzione
Fotovoltaica ▲ Temperature ▶

Produzione
Eolica ▼ Prezzi

del gas ▶

Produzione
Idroelettrica ▼ Energia

Internazionale ▶
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GAS

SPOT: REVIEW

La scorsa settimana i mercati dei prezzi spot 
del gas (PSV) hanno confermato le perdite 
chiudendo a 17,58 €/MWh (-0,43 week on week). 
Su tali quotazioni hanno gravato le temperature 
miti e un’ampia disponibilità di gas

In direzione opposta ai prezzi spot i contratti 
a termine forward hanno registrato un 
incremento dei prezzi e in particolare il CAL-20 
ha chiuso in territorio positivo a  20,46 €/MWh 
(+0,30 week on week). 
• I driver principali di questi movimenti sono 

stati:
• Prezzi del carbone e della CO2 in rialzo;
• Prezzi forward dell’energia in aumento.

FUTURES: OUTLOOK

Per il prossimo futuro ci aspettiamo  per il merca-
to dei prezzi spot PSV un andamento pressoché 
neutrale. 

Tuttavia la previsione sulle 4 settimane è per i 
contratti forward (CAL-20) di tipo ribassista in 
accordo con quanto pronosticato anche nelle ul-
time settimane.

Le cause di tale previsione sono da ricercarsi in 
un aumento delle temperature dopo il tempo-
raneo abbassamento di questi giorni. Continua 
pure la condizione di abbondanza di gas dagli 
stoccaggi, da GNL e dai gasdotti, gravando sulle 
quotazioni forward del gas naturale.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Stoccaggi ▼ Temperature ▶

Gasdotti ▼ Gas to power ▶

Gas
Liquefatto ▼
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