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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

Registriamo nello scorso periodo un incremento dei  
prezzi spot dell’energia elettrica in Italia pari allo +0,66 
€/MWh week on week, con una chiusura del PUN base 
a 52,29 €/MWh, in virtù della contrazione dei flussi di 
energia internazionale (in particolare dalla Francia).

La scorsa settimana sul mercato dei contratti forwards 
CAL-20 si segnala una ripresa dei prezzi con una 
chiusura pari a 57,26 €/MWh (+0,72 €/MWh week on 
week), in accordo con le quotazioni del mercato del 
gas naturale.

FUTURES: OUTLOOK

La buona produzione da idro ed eolico è contrastata 
ancora da una previsione di flussi di energia dalla 
Francia limitata (legata allo stop della centrale nucleare 
NPP). Diamo dunque una view di trend neutrale laterale 
per il mercato spot dell’energia elettrica.

Venendo ora ai contratti a termine forwards (CAL-20) 
diamo una view rialzista per la curva di breve termine 
(prossimi giorni) mentre una view laterale neutrale per 
la curva di più lungo termine (4 settimane). A sostegno 
della nostra previsione vi è uno scenario di produzione 
di energia ancora molto sano. Nel breve crediamo che le 
quotazioni potranno salire spinte soprattutto dall’arrivo 
dei primi freddi invernali (primi giorni di Dicembre).

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

Nei giorni appena trascorsi i prezzi spot del mercato 
del gas italiano (PSV) non si sono praticamente mossi 
si registra infatti un leggerissimo incremento dei prezzi 
con una chiusura venerdì a 17,11 €/MWh (+0,03 €/MWh 
week on week).

Sul mercato dei contratti a termine forward invece 
abbiamo riscontrato un incremento dei prezzi, e in 
particolare il CAL-20 ha chiuso la scorsa settimana a 
18,77 €/MWh (+0,25 €/MWh week on week). A spingere 
il mercato al rialzo previsioni di lungo termine delle 
temperature più rigide e l’incertezza delle trattative tra 
Russia e Ucraina per il transito di gas verso i paesi del 
Mediterraneo. A mitigare la crescita dei prezzi l’ancor 
buona disponibilità di gas.

FUTURES: OUTLOOK

Nel breve periodo (la settimana in corso) le tem-
perature dovrebbero restare ancora sopra le me-
die stagionali limitando la richiesta di gas e dun-
que diamo un trend ribassista per i prezzi spot 
del gas (PSV).

Per quanto riguarda invece i contratti forward 
(CAL-20), come indicato nell’outlook per l’ener-
gia elettrica, abbiamo una view rialzista nel bre-
ve e neutrale nel più lungo periodo. Se da una 
lato, nel breve, le quotazioni sono spinte al rialzo 
da temperature più rigide, dall’altro lato la curva 
di lungo termine è mitigata da una ancor buona 
condizione degli stoccaggi e delle produzioni di 
GNL, confermando la view delle settimane scor-
se.

SPOT MARKET DRIVERS OUTLOOK: CAL-20

Stoccaggi ▼ Temperature ▼

Gasdotti ▼ Gas per prod. 
termoelettrica ▶

Gas
Liquefatto ▼
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