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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 ▼ ▼



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

ENERGIA ELETTRICA

SPOT: REVIEW

La scorsa settimana i prezzi spot dell’energia elettrica 
hanno guadagnato terreno +0,70€/MWh week on 

week.

Il PUN base ha chiuso il periodo di riferimento a 
56,03€/MWh. Le ragioni sono:
• Temperature inferiori alle medie stagionali, con 

conseguente aumento della domanda;
• Produzioni da fonti rinnovabili inferiore rispetto alle 

attese;
• I prezzi delle importazioni di energia internazionale 

(Svizzera, e Francia) sono incrementati;
Per quanto riguarda i contratti forwards CAL-20 si è 
registrata invece una marcata contrazione dei prezzi 
con una chiusura pari a 58,99€/MWh (-1,35€/MWh 
week on week). Tale andamento è riconducibile alle 
riduzioni delle quotazioni delle commodities (petrolio, 
gas e CO2)

FUTURES: OUTLOOK

Per il prossimo futuro abbiamo una view ribassista per 
il mercato spot, in quanto le temperature sono previste 
in rialzo sopratutto nei paesi adiacenti riducendo il 
prezzo dell’energia importata. Tale andamento sarà 
comunque smorzato da una debole produzione 
rinnovabile di attesa.

Venendo ai contratti a termine forwards, e in 
particolare per il CAL-20, prevediamo un trend 

ribassista, in scia alla debolezza dei mercati delle 
commodities e in particolare del mercato dei certificati 
della CO2 che permarrà nelle prossime settimane.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Produzione
Fotovoltaica ▶ Temperature ▶

Produzione
Eolica ▲ Prezzo

del gas ▼

Produzione
Idroelettrica ▶ Energia

Internazionale ▼
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GAS

SPOT: REVIEW

Mediamente durante la settimana il prezzo del gas 
ha registrato un incremento dei prezzi spot (PSV) 
chiudendo a 13,52€/MWh (+0,44€/MWh week on 

week).
La domanda di gas è cresciuta per via delle temperature 
più rigide, inoltre il sostegno è arrivato dalla chiusura 
per manutenzione annuale del TAV ( il gasdotto dalla 
Russia) con riduzione offerta sul mercato. Questi sono 
effetti contingenti con impatti sul breve.

Viceversa i contratti a termine forward hanno 
registrato un calo delle quotazioni e in particolare il 
CAL-20 ha chiuso la scorsa settimana a 19,44€/MWh. 
Hanno pesato le perdite registrate sui mercati del 

petrolio.

FUTURES: OUTLOOK

Le aspettative per la domanda di gas nei prossimi 
giorni sono inferiori a causa delle temperature in 
rialzo. Le manutenzioni al TAV dovrebbero con-
cludersi l’inizio della prossima settimana e inol-
tre il flusso di gas dalla Norvegia è in incremento 
quindi ci aspettiamo un trend neutrale/ribassista 
per i prezzi spot del gas (PSV).

Per quanto concerne invece i contratti forward 
(CAL-20) le nostre aspettative sono di un trend 
ribassista in linea con la debolezza persistente 
sui mercati della CO2 e del petrolio. Indichiamo 
ancora come solida la situazione degli stoccaggi 
italiani.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Stoccaggi ▶ Temperature ▼

Gasdotti ▲ Gas to power ▼

Gas
Liquefatto ▶
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