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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 MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Produzione
Fotovoltaica ▼ Produzioni

Idroelettriche ▼

Produzione
Eolica ▶ Temperature ▼

Festività/
Chiusure ▶ Energia

Internazionale ▶

FUTURES: OUTLOOK
Ci aspettiamo per il prossimo periodo temperature 
in miglioramento come anche le produzioni da 
fotovoltaico ed eolico. Tutto questo metterà pressione 
sui prezzi e dunque diamo una prospettiva ribassista 
per i prezzi spot dell’energia elettrica.
Per i contratti a termine forwards, e in particolare per 
il CAL-20, confermiamo la view laterale, sia nel breve 
termine che in un orizzonte più lungo. 
Si segnala infine un’interessante finestra di acquisto 
per il quarter Q3-19 (lug-ago-set. 2019), per chi 
avesse contratto a PUN e possibilità di fixing. 
Il prezzo del future Q3-19 è pari a 55,8 €/MWh (Q3-18 
68,8 €/MWh quindi -13€/MWh year on year). 
Si veda il grafico qua sotto.

SPOT: REVIEW
Il periodo conferma il trend di contrazione per quanto 
riguarda i prezzi spot i quali seguono i fondamentali 
stagionali (in particolare l’andamento dei prezzi del 
gas TTF). A controbilanciare le temperature ancora 
al di sotto la media stagionale (seppur in leggero 
miglioramento) si è registrata una scarsa produzione 
da fonti rinnovabili. 
Tale situazione ha caratterizzato il trend ribassista dei 
prezzi spot dell’energia elettrica in Italia. Il PUN ha 
chiuso la scorsa settimana a 52 €/MWh.  
I contratti forwards CAL-20 hanno seguito un trend 
laterale, con una chiusura ieri a 61,85 €/MWh (+0,05 
€/MWh week on week ). Principale market driver è la 
CO2 che si è mossa anch’essa lateralmente.
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GAS

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Stoccaggi ▼ Temperature ▼

Gasdotti ▶ Gas to power ▶

Gas Liquefatto ▶

FUTURES: OUTLOOK
Per il prossimo periodo abbiamo una view 
moderatamente ribassista per il mercato dei prezzi 
spot del gas (PSV), legata principalmente al leggero 
rialzo delle temperature e dunque a un calo della 
domanda. Per quanto riguarda i forward (CAL-20) 
diamo una prospettiva di tipo neutrale/ribassita nel 
breve periodo. 
L’andamento previsto e i risultati ottenuti a oggi, ci 
consentono di segnalare, come fatto per il power, una 
interessante finestra di acquisto per il gas Q3-19. 
Gli stoccaggi pieni e la domanda attesa per l’estate 
tradizionalmente bassa hanno spinto i prezzi del Q3-
19 a minimi che non si vedevano da anni. Il TTF-Q3 è 
sceso in questi giorni a 12,63 c€/smc, prezzo molto 
interessante per chi avesse contratti variabili con 
possibilità di fixing (si veda il prossimo grafico).

SPOT: REVIEW
Come già detto i prezzi del gas e dell’energia elettrica 
sono strettamente correlati, infatti analogamente 
al PUN anche i prezzi spot del gas (PSV) sono 
leggermente diminuiti chiudendo a 18 €/MWh.
L’effetto delle temperature stabili, seppur inferiori 
alle medie stagionali, è stato pesantemente 
controbilanciato dai livelli record degli stoccaggi. 
Il TTF-mag19 (gas olandese, indice di molti contratti 
di fornitura anche in Italia) ha registrato il minimo dal 
2016, portandosi a 14,4 c€/smc (-8 c€/smc rispetto a 
maggio 2018).
I contratti a termine forward si sono mossi 
principalmente lateralmente e in particolare il CAL-20 
ha chiuso in territorio negativo a 21,08 €/MWh (-0,01 
week on week).
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