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La newsletter sui mercati energetici è un documento bisettimanale che vuole dare ai clienti una chiara visione 
dell’evoluzione dei mercati dell’energia elettrica e del gas in Italia (Spot Review). Valutando analiticamente i fattori 
che muovono i mercati (fattori politici, climatici ed economici - Spot Market Drivers) si dà una previsione di quello 
che potrà essere il trend per il prossimo futuro (Futures Outlook). 

Le ultime due settimane sono state caratterizzate a livello mondiale dalla diffusione sempre più grave dell’epide-
mia di Coronavirus. La scorsa settimana l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha indetto la “pandemia”.
Le conseguenze di questa rapida diffusione del virus sono state misure restrittive prese dai singoli governi per 
cercare di arginare la diffusione stessa del virus, con provvedimenti quali ad esempio la quarantena per i cittadini 
e lo stop ai voli e spostamenti in determinate zone maggiormente colpite.
Tutto ciò ha comportato a una forte contrazione della domanda di energia sia power che gas. Ad inasprire la situa-
zione la crisi petrolifera che ha portato i valori dell’oil in prossimità dei 20$/bbl, valori che non si vedevano da anni. 
La discesa dunque quasi verticale di gas ed energia elettrica (quest’ultima spinta al ribasso anche dalla CO2 ri-
bassista), ha spinto i prezzi ai minimi storici.
Sui mercati spot il gas TTF è arrivato a 10 c€/smc (-28% vs 2019), il gas Italia PSV è sceso a 12 c€/smc (-29% vs 
2019) e infine il power ITA PUN a 40 €/MWh (-24% vs 2019).
Anche i futures, ovvero i contratti forward CAL-21 hanno perso terreno. Il forward Italia del power CAL-21 ha perso 
4€/MWh week on week: Ita CAL-21 45,6 €/MWh e CAL-22 46,7 €/MWh. Per quanto concerne il gas invece abbia-
mo un valore di PSV CAL-21 pari a 15,1 c€/smc.

Ci aspettiamo ancora valori in calo per il prossimo futuro.

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

POWER ITALIA
Spot 29,35 €/MWh ▼

45,60 €/MWh ▼ ▼

10,09 c€/MWh ▼

15,10 c€/smc ▼ ▼

19,63 c€/tonn ▼

18,69 c€/tonn ▼
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MERCATI FORWARD CAL-21

MARKET DRIVERS E OUTLOOK

ENERGIA ELETTRICA

Negli ultimi 7 giorni i contratti forward dell’energia 
elettrica CAL 21 hanno rotto la banda in cui si muovevano 
perforando quota 50€/MWh e registrando un calo del 10% 
fino a valori prossimi ai 45€/MWh. Il trend è ribassista nel 
breve e medio periodo.

ENERGIA ELETTRICA
Pesa sulle quotazioni forward del power CAL-21 la crisi 
economico finanziaria che sta imperversando a livello globale 
a causa della pandemia di Coronavirus. I prezzi risultano 
contratti, da una parte da buona produzione rinnovabile, 
dall’altra, sopratutto da una domanda del mercato molto 
bassa causata dalla quarantena e dallo stop di molte attività 
produttive. Infine la contrazione dei prezzi della CO2, - 23% 
week on week, (sotto la soglia dei 20€/cert., soglia che non 
veniva rotta da un anno) ha spinto ulteriormente al ribasso 
le quotazioni del power. La view per le quotazioni del CAL-
21 nel lungo periodo rimane ribassista, mentre è neutrale/
rialzista più nel breve periodo.

GAS

Le quotazioni forward del gas naturale si sono mosse 
pesantemente al ribasso con un trend ribassista nel breve 
periodo. Il PSV CAL 21 ha perso 2 c€/smc week on week 
(ora si muove nel intorno dei 15 c€/smc).

GAS

La crisi della quotazione del petrolio delle ultime settimane 
è stata causata da:
•Mancato accordo di riduzione della produzione tra paesi 
OPEC e Iran e Russia;
•Calo drastico della domanda dovuto al rallentamento 
dell’economia mondiale.

Ad inasprire la contrazione della domanda e dunque i 
prezzi del gas sui mercati, ancora temperature al di sopra 
delle medie stagionali che quindi comprimono la richiesta 
di gas per il riscaldamento domestico. Diamo quindi una 
view tendenzialmente ribassista nel prossimo periodo.
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MERCATI SPOT

MERCATI SPOT

ENERGIA ELETTRICA

Andamento PUN medio mensile ultimi 3 anni (€/MWh)

ENERGIA ELETTRICA
Nell’ultimo periodo la pressione al ribasso dei prezzi spot 
dell’energia elettrica si è notevolmente accentuata. Infatti 
i prezzi spot europei per l’anno 2020 sono attualmente ai 
minimi storici assoluti (stesso dicasi per il gas), livelli che 
non erano prevedibili poche settimane fa. I prezzi si sono 
mantenuti sotto i 40€/MWh con un prezzo medio di 35,3€/
MWh. Questi valori sono ancor più sensazionali se si pensa 
che il calo del 24% rispetto al 2019 è riferito comunque a 
un anno, il 2019 già in forte contrazione rispetto al 2018.

GAS

Andamento PSV medio mensile ultimi 3 anni (€/MWh)

GAS
I prezzi spot del gas naturale si confermano in contrazione 
e si conferma pure il trend ribassista. la settimana 
registra una contrazione pari a 60€/smc week on week, 
chiudendo ieri sera a 11,15€/smc. Le principali motivazioni 
(analogamente al mercato power) sono:

•Crisi economica correlata alla pandemia del Coronavirus;
•Calo contestuale della domanda
•Mancato accordo tra paesi OPEC e Iran e Russia per la 
riduzione della produzione di petrolio con anzi l’immissione 
di petrolio aggiuntivo sul mercato dell’Arabia Saudita

MERCATI SPOT

POWER ITA PUN

ITA PSV
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Spread GAS 
PSV-TTF

feb-20

€/MWh

c€/smc

c€/tonn

€/tep

2019

52,32

cons*= dati consuntivi al mercoledì 18 marzo 2020

17,13

24,82

2,8

2020 cons*

41,62

12,33

19,63

1,75

mar-20 cons*

35,3

11,15

22,59

1,52

39,3

11,34

24,13

1,54

2020 cons* + fwd

40,03

12,12

1,84
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