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Executive Summary
Le utility italiane ed europee attraversano una fase di forte cambiamento dovuto
all’evoluzione del contesto competitivo attuale, nel quale per intraprendere un
percorso di successo, diventa fondamentale comprendere e soddisfare i bisogni e le
aspettative di una clientela sempre più “consapevole”.
In Italia, al fine di sviluppare il mercato retail dell’energia e favorire la concorrenza del
mercato, il legislatore ha previsto il definitivo superamento del regime di Maggior Tutela
a decorrere da Luglio 2018.
Parallelamente l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha disegnato, al
fine di far “sperimentare” al cliente offerte “simili” a quelle del mercato libero, una fase
transitoria di accompagnamento, a partire dal 2017, con l’introduzione della
cosiddetta Tutela Simile. Si tratta di un regime che prevede la possibilità, per gli
operatori del mercato libero accreditati, di stipulare con i clienti del mercato tutelato
un contratto di un anno a una tariffa garantita dall’Autorità stessa. Al termine di tale
periodo, i clienti potranno liberamente scegliere di rinnovare il contratto o cambiare
fornitore.
Nel nostro Paese la completa apertura del mercato elettrico risale al 1° Luglio 2007,
momento a partire dal quale anche ai clienti domestici viene data la possibilità di
scegliere liberamente il proprio fornitore di energia.
Nonostante ciò il permanere di un “regime di Maggior Tutela” per quei clienti che non
scelgono espressamente di passare al “mercato libero”, ha di fatto comportato una
scarsa propensione dei fornitori a passare al mercato libero. Nel 2015 circa il 65% dei
POD è servito ancora dal mercato tutelato.
Quindi, già a partire dal 2017 ma definitivamente con la scadenza del 2018 il sistema
dovrà gestire grandi flussi di consumatori (circa il doppio di quelli attualmente sul
mercato libero) che si troveranno a scegliere il proprio fornitore di energia.
Tutto ciò avviene in un contesto in cui i bisogni e le aspettative dei clienti verso i propri
fornitori di energia stanno cambiando e sono fortemente influenzati dai nuovi trend
tecnologici in atto. L’IoT, ad esempio, introdurrà nuovi scenari di business che
modificheranno drasticamente le relazioni fra fornitori e consumatori.
Ad esempio:
 i servizi di connected Home abiliteranno utilizzi più intelligenti e consapevoli
dell’energia con interazioni sugli elementi di sicurezza e controllo delle abitazioni,
di assistenza a persone o cose;
 l’efficienza energetica potrà essere controllata e abilitata da sensori intelligenti in
grado di comunicare fra loro i consumi;
 nuovi sistemi automatizzati di pagamento (Blockchain) abiliteranno scambi fra le
cose e fra gli utilizzatori delle stesse (sharing economy).
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In tale contesto di cambiamento, ad alta incertezza, è vitale per le utilities
comprendere i potenziali scenari di sviluppo del mercato retail dell’energia e
avviare un percorso di trasformazione volto a cogliere le opportunità e minimizzare i
rischi che ne derivano.
In tal senso, l’obiettivo dello studio Accenture/SAFE è quello di:
 fornire un overview della situazione del mercato retail dell’energia elettrica in
Italia volta a ripercorrere e descrivere il processo di liberalizzazione con uno
sguardo anche ai principali Paesi europei;
 identificare i principali trend tecnologici di mercato e le nuove aspettative dei
clienti;
 illustrare conseguentemente i principali scenari di sviluppo del mercato retail
dell’energia.
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1. Overview del mercato Italia: analisi dei dati
Il segmento retail dell’energia elettrica in Italia è al centro di una complessa riforma,
avviata già dal 2007, mirata alla completa apertura dei mercati e al superamento
delle tutele di prezzo con l’obiettivo di dare pieno compimento alla promozione della
libera concorrenza e di mettere a disposizione del consumatore finale una pluralità di
offerte, auspicabilmente sempre più vantaggiose, differenziate e innovative.

1.1 Trend, volumi
I consumi totali di energia elettrica si sono assestati nel 2015 a 297 TWh1, in ripresa del
2% rispetto al 2014 e in controtendenza rispetto al trend ribassista del biennio 2012 2014, seppur ancora nettamente più bassi del periodo antecedente la crisi economica
del 2009.
Tav. 1.1 – Andamento dei consumi di energia elettrica

Fonte: elaborazione SAFE su dati Terna

Tali andamenti si riscontrano anche analizzando l’evoluzione dei consumi di energia
primaria.

1

Dati al netto delle perdite, incluso autoconsumo.
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Tav. 1.2 – Consumo interno lordo di energia

Fonte: elaborazione SAFE su dati MISE

La riduzione dei consumi energetici è dovuta in parte alla crisi economica e in parte a
un miglioramento dell’indice di intensità energetica primaria. Tale indice è stato pari
nel 2014 a 98,4 tep/M€2010, in calo del 5% rispetto al 2013, L’intensità energetica si è
ridotta del 12,2% nel periodo 2000-2014, da 112 tep/M€2010 nel 2000 a 98,4 tep/M€2010
nel 2014.
È possibile ipotizzare un aumento dei consumi elettrici nei prossimi anni sostenuti dalla
politica di sostenibilità ambientale promossa dall’Unione europea, che punta
all’elettrificazione dei consumi come strumento chiave per favorire il processo di
decarbonizzazione dell’economia.

1.2 Mercato libero vs tutelato
Passando al mercato retail dell’energia elettrica, nel 2015 in Italia complessivamente
sono stati venduti al mercato finale poco più di 253 TWh a circa 37 milioni di clienti. I
consumi di energia sono leggermente aumentati rispetto all’anno precedente ma si
presentano ancora marcatamente inferiori rispetto al periodo pre crisi. Ad oggi, a dieci
anni dal processo di liberalizzazione, circa il 65% dei clienti è ancora sul servizio di
Maggior Tutela nonostante ci sia stato negli anni un progressivo aumento dei clienti sul
mercato libero (oggi circa il 34%) . Il numero di clienti serviti nel mercato tutelato è pari
a 24 milioni circa (20 milioni domestici e 4 milioni non domestici) che hanno acquistato
circa 57 TWh di energia. I circa 12 milioni di clienti del mercato libero (di cui 9 milioni
domestici e 3 milioni non domestici) hanno acquistato 192 TWh di energia
corrispondenti al 76% del totale venduto (Tav. 1.5).
Va ricordato che in Italia l’Acquirente Unico è il soggetto che svolge l’attività di
approvvigionamento per i clienti che usufruiscono del servizio di Maggior Tutela con
l’obiettivo di minimizzare i costi e i rischi connessi con le diverse modalità di
approvvigionamento cui può ricorrere. L’analisi dei dati evidenzia come l’Acquirente
9

Unico abbia sottoscritto contratti al di fuori del sistema delle offerte per un ammontare
pari a circa il 60% del proprio fabbisogno.
Nella tabella di seguito sono riportati i volumi di approvvigionamento dell’Acquirente
unico nel 2015.
Tav. 1.3 – Volumi di approvvigionamento dell’Acquirente Unico (2015)
ACQUISTI DI ENERGIA
ELETTRICA
Al di fuori del sistema delle
offerte
di cui:
- contratti bilaterali tramite
aste AU
- contratti stipulati sull'MTE
MGP
Sbilanciamento Unità di
consumo
TOTALE

F1

F2

F3

TOTALE

9.242

6.804

13.045

29.092

4.400

3.239

6.210

13.850

4.842
12.208

3.565
10.799

6.835
8.554

15.242
31.562

419

135

558

1.111

21.869

17.738

22.157

61.765

Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEGSI

Tav. 1.4 - Clienti del settore elettrico per tipologia di mercato
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Tav. 1.5 – Consumi elettrici per tipologia di mercato
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Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEGSI

Per quanto concerne gli operatori, il mercato della vendita di energia elettrica nel 2015
ne ha contati 135 attivi nel segmento di Maggior Tutela, 2 nel servizio di salvaguardia e
487 nel mercato libero2. I due grafici seguenti riportano la ripartizione degli operatori nei
due segmenti principali per percentuale di volumi venduti.
Tav. 1.6 – Esercenti la Maggior Tutela, 2015 (% volumi venduti)

2

Delle 487 imprese che svolgono attività di vendita sul mercato libero 404 (cioè l’83%) ha risposto all’Indagine
dell’Autorità e tra loro ve ne sono 45 che hanno comunicato di essere rimaste inattive nel corso dell’anno.
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Tav. 1.7 – Operatori del mercato libero, 2015 (% volumi venduti)

Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEGSI

Rispetto al 2014 rimane pressoché invariato il numero dei soggetti operanti nella
Maggior Tutela e nella salvaguardia, mentre quello sul libero è aumentato di circa 37 i
rispetto all’anno precedente mantenendo il trend di crescita che in questo segmento
prosegue dal 2008.
Per tale motivo il volume di vendita medio unitario delle imprese che operano su
questo mercato continua a ridursi (Tav. 1.8). Nel 2015 è sceso a 536 GWh, il valore
storicamente più basso rilevato sinora.
L’incremento più significativo delle imprese di vendita sul libero si è verificato
nell’ambito della classe di operatori più piccola (con vendite inferiori a 0,1 TWh) dove il
numero di venditori è salito di 40 unità, passando dai 222 del 2014 a 262. La prima
classe di vendita (volumi superiori a 10 TWh) conta tre operatori (+1 vs 2014) mentre
rimane invariato a sette il numero delle imprese con vendite comprese tra 5 e 10 TWh.
La classe con vendite comprese tra 1 e 5 TWh è cresciuta di due unità: due imprese
sono uscite e quattro, sono entrate.
Come evidenziato dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI),
“l’incremento delle vendite sul mercato libero registrato nel 2015 è andato quasi
integralmente a vantaggio degli operatori più grandi. Il confronto con le quantità
vendute nel 2014 mostra, infatti, che la prima classe ha venduto 9 TWh in più, le classi
intermedie hanno registrato una perdita, complessivamente pari a 3,7 TWh, mentre
l’ultima classe ha venduto mezzo terawattora in più.”
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Tav. 1.8 – Venditori e volumi per classe di vendita nel mercato libero, 2010-2015

Numero venditori attivi
Oltre 10 TWh

2010

2011

2012

2013

2014

2015

193

196

230

275

320

359

4

3

2

3

2

3

5-10 TWh

4

9

8

7

7

7

1-5 TWh

20

19

23

23

23

25

0,1-1 TWh

65

63

56

60

66

62

100

102

141

182

222

262

182,8

196,1

189,5

189,7

186,6

192,4

Oltre 10 TWh

77,9

70,9

55,4

62,6

53,4

62,4

5-10 TWh

31,5

63

59,5

45

48,4

45,8

1-5 TWh

44,5

34,4

50

56,7

58,7

58,3

0,1-1 TWh

26,9

25,7

21,8

22,2

22,7

22,1

2

2

2,8

3,1

3,3

3,8

947

1000

824

690

583

536

fino a 0,1 TWh
Volume venduto (TWh)

fino a 0,1 TWh
Volume medio unitario (GWh)
Oltre 10 TWh

19.474

23.643

27.694

28.853

26.700

20.798

5-10 TWh

7.878

7.002

7.439

6.434

6.918

6.538

1-5 TWh

2.227

1.811

2.174

2.467

2.553

2.332

414

408

389

371

344

357

20

20

20

17

15

15

0,1-1 TWh
fino a 0,1 TWh

Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEGSI

Secondo quanto riportato dall’Autorità per l’Energia nel DCO 75/2016, la
configurazione di mercato, ad oggi osservabile, risulta concentrata per i clienti
domestici e più concorrenziale per i clienti BT altri usi. L’operatore di maggiori
dimensioni detiene infatti, nel segmento domestico del mercato libero, una quota
significativa pari a circa il 50%, che si riduce al 38% nel segmento clienti BT altri usi.
Gli esercenti del servizio di Maggior Tutela inoltre sembrano ancora godere, rispetto ai
loro concorrenti, di un certo vantaggio nell’attrarre i clienti domestici nel mercato
libero: dei clienti domestici che hanno abbandonato la Maggior Tutela, il 63% ha scelto
infatti il fornitore collegato al distributore come fornitore del mercato libero.
I livelli di switching ci restituiscono un’importante informazione sul grado di apertura di
un mercato, pur essendo solo uno dei diversi indicatori attraverso cui è possibile
valutare tale aspetto. Complessivamente il tasso di switching in Italia nel 2015, nel
mercato elettrico è stato pari al 9,6% (8% relativamente ai punti di prelievo domestici e
15,8% non domestici): oltre 3,5 milioni di clienti, hanno infatti cambiato fornitore almeno
una volta nel corso dell’anno, dato costate, in termini di punti di prelievo ma in
aumento in termini di volumi per il settore non domestico (28% nel 2014, 32,6% nel 2015).
La valutazione del grado di liberalizzazione del comparto elettrico non può prescindere
da una overview della struttura del parco di generazione, che in Italia vede una forte
presenza del gas quindi con una dinamica di prezzo ancora correlata – anche se in
misura sempre minore - al prezzo del petrolio.
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Tav. 1.9 – Consumi di energia elettrica per fonte, 2015

Fonte: elaborazione SAFE su dati Terna

Il processo di riforma dei mercati elettrici ha comportato una sensibile riduzione dei
costi di generazione a monte, per effetto sia della maggiore competizione, attraverso
la borsa elettrica, sia per effetto, a partire dal 2012, del calo dei prezzi del gas sul
mercato spot rispetto ai contratti a lungo termine.

Tav. 1.10 – Composizione percentuale delle condizioni economiche di Maggior Tutela
per il consumatore tipo, IV trimestre 2016

Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEGSI
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Il prezzo di mercato dell’energia elettrica è formato da varie componenti (un esempio
in Tav. 1.10) da cui emerge che quella relativa all’energia è inferiore al 50% del totale
prezzo. Questa componente, nel periodo gennaio 2013 giugno 2016, è diminuita del
27%, riduzione che non si è ritrovata parzialmente nel prezzo finale che ha avuto un
calo solo del 6% perché si è avuto un incremento degli oneri di sistema (cresciuti
costantemente fino all’ultimo trimestre 2015) e, in parte, dei costi di trasporto e misura
(aumentati nel secondo trimestre 2014 e nel primo trimestre 2015, dopodiché sono
rimasti stabili).
Queste dinamiche delle strutture di prezzo riducono chiaramente i margini di manovra
degli operatori che si trovano e si troveranno sempre più a ad agire su leve differenti
per rendere la propria offerta più competitiva.

c€/kWh

Tav. 1.11 – Condizioni economiche di Maggior Tutela per il consumatore domestico
tipo, c€/kWh – 2013-2016
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Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEGSI
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2. Elementi di rottura del mercato
2.1. Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico in Italia:
quadro normativo e regolatorio
Il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, avviato in alcuni paesi europei tra
la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90 attraverso la creazione di mercati elettrici
organizzati3, ha preso le mosse a livello comunitario con la direttiva 96/92/CE del
Parlamento e del Consiglio europeo, volta a fornire agli Stati Membri dell’Unione un set
di regole comuni finalizzate a favorire la creazione di un mercato europeo dell’energia
anche attraverso la diffusione di assetti concorrenziali nel settore elettrico.
Con l'obiettivo di raggiungere migliori risultati nella strada della liberalizzazione e della
difesa dei consumatori, la direttiva 96/92/CE è stata abrogata dalla direttiva
2003/54/CE che ha in particolare introdotto, oltre all’obbligo di creazione di Autorità
nazionali di regolazione indipendenti, lato mercato retail, anche la possibilità di
acquistare liberamente energia sul mercato elettrico, a partire dal 1° luglio 2004 per i
clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 per gli utenti domestici.
Ulteriore tassello della normativa comunitaria in materia è rappresentato
dall’emanazione del terzo pacchetto energia (direttiva 2009/72/CE) che ha previsto tra
l’altro la separazione proprietaria delle attività di fornitura e di produzione da un lato e
quelle di gestione delle reti dall'altro, l’armonizzazione e rafforzamento delle
competenze dei regolatori, il coordinamento internazionale tra regolatori e fra
operatori della trasmissione, lo sviluppo di codici europei di rete, la definizione di regole
di trasparenza per un migliore accesso alle reti.
In Italia le basi per la progressiva apertura dei mercati energetici sono state poste a
partire dalla fine degli anni novanta, con l'adozione dei decreti legislativi di
recepimento delle direttive comunitarie.
La liberalizzazione sostanziale del settore elettrico italiano trova le sue radici nel decreto
di recepimento della direttiva 96/92/CE, il d.lgs 79/99 (c.d “Decreto Bersani”) che ha
reso completamente libere le attività di produzione, importazione, esportazione,
acquisto e vendita di energia elettrica riservando al contempo le attività di trasmissione
e dispacciamento allo Stato e attribuendole in concessione a una costituenda società
per azioni, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).
Il Decreto Bersani ha profondamente rivoluzionato l’intera organizzazione della filiera
elettrica italiana toccandone ciascuna fase e prevedendo nello specifico, per il
segmento concernente la vendita al dettaglio, un’apertura graduale, utilizzando come
discrimine il consumo annuale di energia elettrica. In particolare, sono stati identificati i
clienti “idonei”, ossia i clienti finali abilitati all’acquisto di energia elettrica da qualsiasi

Il mercato elettrico in Gran Bretagna è stato liberalizzato dal 1990, mentre nel 1993 è stata la volta della Norvegia, e
poi della Svezia (1996) e in seguito della Finlandia (1998) e Danimarca (2000).
3
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produttore, distributore o grossista in Italia o all’estero (imprese, consorzi, grossisti,
distributori, etc..).
Come categoria residuale, i clienti vincolati erano gli utenti finali che, non rientrando
nella categoria dei clienti idonei, erano legittimati a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercitava il servizio nell'area territoriale dove era
localizzata l'utenza. Il distributore, a sua volta, poteva rifornirsi esclusivamente
dall'Acquirente Unico, società per azioni costituita dal GRTN con lo scopo di "garantire
ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica
necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed
efficienza del servizio, nonché a parità di trattamento, anche tariffario".
Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, è stato,
successivamente al decreto Bersani, fissato abbassando progressivamente le soglie
che determinano la qualifica medesima:
1. dal 2004, il mercato è stato definitivamente aperto a tutti i clienti non domestici, in
coerenza con l'entrata in vigore della norma della direttiva europea 2003/54/CE;
2. dal 1° luglio 2007 anche i clienti domestici possono esercitare il diritto di scelta del
fornitore.

2.2. Ultime tappe della liberalizzazione: DDL Concorrenza e Tutela
Simile
Ultimo tassello nel processo di apertura dei mercati retail dell’energia elettrica è
rappresentato dal disegno di legge per il mercato e la concorrenza (c.d “DDL
Concorrenza”) che, con riferimento al settore energetico elimina la disciplina transitoria
che prevede la definizione, da parte dell’AEEGSI, delle tariffe del gas e dell'energia
elettrica per i consumatori che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero.
Il Disegno di Legge, attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica,
prevede in primis la definizione di una tempistica certa (luglio 2018) per il superamento
del c.d regime di “Maggior Tutela”.
Se in una fase iniziale di discussione (prima lettura in Camera dei Deputati) si ipotizzava
infatti uno slittamento in avanti del passaggio, qualora specifici obiettivi sul mercato
retail non fossero stati raggiunti4, secondo quanto proposto dal Senato, l’eventuale

La bozza approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati prevedeva, all’art.30, che l’AEEGSI trasmettesse al
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), entro il 30 aprile 2017, un rapporto sul monitoraggio dei mercati retail
dell’energia elettrica e del gas con particolare riferimento ad una serie di indicatori riguardanti: a) l’operatività del
portale per la confrontabilità delle offerte; b) il rispetto delle tempistiche di switching (cambio di fornitore entro 3
settimane); c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio (conguaglio definitivo a seguito di un eventuale
cambiamento del fornitore dopo non oltre sei settimane); d) l’operatività del Sistema Informativo Integrato; e)
l’implementazione della separazione del marchio tra le imprese di distribuzione e di vendita verticalmente integrate. Il
MiSE, entro 60 giorni dalla trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla
base dei dati in esso contenuti, sentita l’Antitrust, avrebbe emanato un decreto in cui dar conto del raggiungimento
degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di Maggior tutela. Qualora almeno uno degli indicatori avesse
4
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mancato soddisfacimento di uno degli indicatori elencati nel DDL non comporterà
alcuno slittamento ma obbligherà l’AEEGSI e il Ministero dello Sviluppo Economico,
ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad emanare i provvedimenti
necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il Ministero dello Sviluppo Economico definirà inoltre le misure necessarie a garantire
che avvenga un ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali e che la cessazione
del regime di Maggior Tutela si svolga secondo meccanismi che favoriscono la
concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. A decorrere dal 1
gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in Maggior tutela dovranno
pertanto ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al
superamento delle tutele di prezzo secondo le modalità indicate con provvedimento
dell'AEEGSI (entro il terzo mese di vigenza della legge).
Il Disegno di Legge predispone inoltre una procedura finalizzata a garantire la
confrontabilità tra le offerte di fornitura di energia elettrica e gas tramite la realizzazione
- da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato (Acquirente Unico) - di un
portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte. Gli operatori della
vendita dovranno trasmettere, dopo sei mesi di vigenza della legge, all’AEEGSI e
pubblicare sul proprio sito almeno un’offerta di fornitura a prezzo variabile e una
proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso. Le proposte di offerta degli operatori
dovranno indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la
fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.
Le modalità operative per realizzare tali proposte di offerta di fornitura saranno definite
dall’AEEGSI.
Per la sola vendita di energia elettrica è prevista infine l’istituzione presso il MiSE di un
elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge. L’Elenco sarà pubblicato sul sito internet del MiSE e
aggiornato mensilmente.
Parallelamente alla discussione del DDL Concorrenza, anche l’Autorità per l’energia sta
delineando un percorso volto a favorire un consolidamento della fornitura del mercato
libero anche per i clienti di piccola dimensione. Questo percorso si svilupperà
attraverso due linee di intervento: la riforma del servizio di Maggior Tutela5 e
l’introduzione della Tutela SIMILE come strumento di accompagnamento dei clienti
finali nel futuro del mercato retail in cui le tutele di prezzo saranno completamente
rimosse (consultazioni 421/2015/R/eel e 75/2016/R/eel e delibera 369/20167R/eel).

evidenziato che l’obiettivo non fosse stato raggiunto per uno dei due mercati, tale decreto avrebbe potuto prorogare
di sei mesi la scadenza del 1° gennaio 2018 per ciascun mercato di riferimento.
5

La revisione del Servizio di Maggior Tutela comporterà una modifica delle modalità di definizione del prezzo
dell'approvvigionamento al fine di migliorarne l'allineamento ai prezzi all'ingrosso del trimestre di riferimento.
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Resa disponibile dal 1 Gennaio 2017 per i clienti attualmente serviti in Maggior Tutela,
come opzione transitoria per la fornitura di energia elettrica6, la Tutela SIMILE
rappresenterà invece, negli intendimenti dell’Autorità, uno strumento “per supportare
la maturazione del mercato retail nel segmento dei clienti di piccola dimensione,
facilitando l’accesso di tale clientela al mercato attraverso un’evoluzione dei
meccanismi di tutela guidata e vigilata dall’Autorità, con il superamento dell’attuale
alternanza tra servizio di Maggior Tutela e mercato libero”.
Attraverso un portale gestito da Acquirente Unico, nell'ambito del Sistema Informativo
Integrato, il cliente che aderirà volontariamente alla Tutela SIMILE sceglierà il potenziale
venditore. A tutela del cliente i venditori saranno ammessi al meccanismo solo se in
possesso di specifici requisiti, verificati inizialmente e monitorati trimestralmente, di
solidità economica e finanziaria, di onorabilità e di natura operativa7. Per quanto
riguarda questi ultimi si richiede nello specifico che le società abbiano servito, al 30
Settembre 2016, almeno 100.000 clienti di energia elettrica o gas di piccola
dimensione, o 50.000 soli elettrici8.
È previsto inoltre un numero massimo di clienti che il singolo venditore potrà servire in
Tutela SIMILE che dovrà necessariamente rientrare nella soglia di 500.000 punti di
prelievo e potrà essere rivisto al rialzo dall’Autorità in funzione del numero dei fornitori
ammessi e dei clienti che effettivamente accederanno al meccanismo. Al fine di
gestire tale numero massimo, sarà istituito un meccanismo di prenotazione da parte dei
clienti finali verso il singolo fornitore prescelto.
Il contratto standard, redatto rispettando le condizioni minime definite dall'Autorità,
avrà ad oggetto esclusivamente la fornitura di energia elettrica con un prezzo
applicato del tutto comparabile al prezzo del servizio di Maggior Tutela. La sua durata
sarà annuale con una clausola che stabilisca, alla sua scadenza, in mancanza di una
espressa disdetta da parte del cliente finale, al fine di evitarne l’entrata nel servizio
universale, l’automatica conclusione di un nuovo contratto avente a oggetto l’offerta
standard definita secondo quanto stabilito dall’Autorità, se già operativa, ovvero la
migliore offerta proposta dal fornitore ammesso sul libero mercato. Per quanto
concerne le condizioni economiche, il fornitore ammesso offrirà al cliente, all’avvio
della fornitura di Tutela SIMILE, un bonus una tantum determinato in sede di
ammissione9.

Le offerte in Tutela SIMILE saranno disponibili fino a cessazione del regime di Maggior Tutela
Possono richiedere l’ammissione a operare nell’ambito della Tutela SIMILE le società di vendita operanti sul mercato
libero sia nel settore dell’energia elettrica sia nel settore del gas naturale, le quali soddisfino i seguenti requisiti: non si
trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo anche se in condizioni di continuità
aziendale; abbiano versato per intero le garanzie richieste da Terna per l’accesso al servizio di dispacciamento per
l’anno 2017; gli amministratori e i legali rappresentanti della società non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2382
del codice civile; siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria; siano condannati con
sentenza irrevocabile.
8 L'Acquirente Unico quale soggetto Amministratore della Tutela SIMILE svolgerà le procedure di individuazione dei
fornitori ammessi e successivamente monitorerà il permanere delle condizioni di ammissibilità dei fornitori.
9 Il contratto di Tutela SIMILE prevedrà una clausola di recesso a favore del cliente finale, assistita però da una multa
penitenziale per quest’ultimo, in forza della quale il fornitore ammesso ha diritto a ottenere la restituzione pro quota del
bonus una tantum da parte del cliente.
6
7
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2.3. Opzioni evolutive
Come evidenziato nel paragrafo precedente il DDL Concorrenza è ancora in divenire
e, a fronte di una conferma del superamento della maggior Tutela entro il 2018, non ha
dettagliato il percorso che indirizza quest’ultimo tassello della liberalizzazione.
Basandosi sulle varie ipotesi e discussioni in merito al DDL Concorrenza, nella seguente
parte si sono indirizzate tre ipotesi di percorso che pur non essendo esaustive
consentono di definire una strutturazione dei possibili scenari.
Un nodo cruciale ancora da sciogliere è quello riguardante le modalità di
assegnazione della fornitura ai clienti domestici che al 2018 non avranno
autonomamente scelto un venditore nel mercato libero. L’orientamento istituzionale
che si sta delineando su questo aspetto sembra essere quello di un’assegnazione dei
clienti tramite procedure concorsuali per aree territoriali (anche se da più parti
criticato).
Nel caso di assegnazione, dei clienti che permarranno al 2018 in Maggior Tutela,
tramite procedure concorsuali, si dovranno definire delle modalità e dei parametri
d’asta così come l’oggetto delle aste, ovvero le tipologie di clienti da fornire.
La prima opzione, basata sull’emendamento all’art.27 del Disegno di Legge
(Emendamento Scalia/ Di Biagio, De Poli), presentato in sede di discussione in
Commissione al Senato, prevede procedure concorsuali per il servizio ai clienti che
saranno ancora al 2018 nel tutelato. In questo caso si andrebbe a configurare uno
scenario in cui il prezzo della fornitura dovrà essere maggiore di quello sul mercato
libero, rendendo quest’ultimo mercato più appetibile.
Questa opzione presenta analogie con il modello recentemente adottato in Francia a
seguito dell’emanazione della Loi NOME (Loi sur la Nouvelle Organisation du Marché
de l’Électricité) che prevede tra l’altro l’abolizione delle tariffe tutelate per i clienti
elettrici con potenza impegnata superiore a 36 kWA. In particolare, per garantire la
continuità del servizio ai clienti non ancora passati al mercato libero, sono bandite dal
regolatore delle aste per la fornitura del servizio.
Al fine di incentivare una migrazione verso il mercato libero dei consumatori, il prezzo
loro applicato da parte dei fornitori aggiudicatari, è incrementato fino al 30% rispetto ai
prezzi mediamente applicati sul mercato. L’asta è aggiudicata con riferimento alla
parte di maggiorazione del prezzo che i fornitori si impegnano a restituire allo Stato in
una sorta di meccanismo di “socializzazione” della maggiore rendita ottenuta.
Le specifiche del bando di gara possono prevedere una lottizzazione dei clienti per
area geografica e tipologia di consumo, la determinazione di un massimale per il
numero di consumatori finali, lotti, o volumi che possono essere assegnati a ciascun
fornitore, nonché l’indicazione delle condizioni contrattuali di vendita applicabili.
La seconda opzione è basata sull’emendamento Mucchetti - Lanzillotta, prevede il
passaggio al mercato libero attraverso aste da svolgere su base regionale, il cui il
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prezzo della fornitura, sia composto da due fattori: uno variabile, correlato alla media
trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima e uno fisso oggetto
delle offerte. In quest’opzione, si prevede che nessun venditore possa detenere una
quota superiore al 50% del mercato dei clienti domestici.
Una terza opzione basata sulla recente esperienza portoghese, prevede l’applicazione
di un prezzo disincentivante in grado di stimolare il passaggio dei clienti al mercato
libero.
La tabella che segue sintetizza i possibili meccanismi di gestione dei clienti che al 2018
non avranno scelto un fornitore di mercato libero, che si possono dedurre ad oggi
dall’analisi dei principali emendamenti al DDL Concorrenza e dalle discussioni ad essi
connesse.
Tav. 2.1 – Opzioni per il superamento delle tutele di prezzo

Opzione “aste 1”

Opzione “senza
aste”

Opzione “aste 2”

Riferimento
normativo

Emendamento
Emendamento Scalia/ Di
Mucchetti,
Biagio, De Poli
Lanzillotta

Modalità di
attribuzione

Procedure
Attribuzione
ad
Procedure concorsuali
concorsuali su base attuali
esercenti
per aree territoriali
regionale
Maggior Tutela

Clienti da
fornire

Prezzo

Tetti antitrust

---

Residuali in Maggior
Residuali in Maggior
Residuali in Maggior Tutela al 2018 e
Tutela al 2018 e clienti
Tutela al 2018
clienti
senza
senza fornitore
fornitore
Prezzo
disincentivante per
Prezzo
unitario
Maggiorato rispetto ai
agevolare
il
posto
a
base
prezzi del mercato libero
passaggio
al
dell’asta composto
e quindi disincentivante
mercato
libero
da
quota
fissa,
rispetto alla permanenza
oppure passaggio
oggetto
delle
nel servizio universale.
automatico
del
offerte e quota
Extra-rendita
da
cliente sul libero
variabile legata al
socializzare?
con l'operatore di
PUN
tutela, all'offerta più
vantaggiosa
Non previsto

50% del mercato
--dei clienti domestici
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Gestione
dell’area
aziendale
dedicata ai
clienti in
Maggior Tutela

---

Possibili
conseguenze

Aste
finalizzate
ad
assegnare clienti su un
servizio che, almeno a
regime,
sarà
caratterizzato da clienti
poco
appetibili(es.
morosi o piccole imprese
fallite).
Per
questo
il prezzo sarà più alto
dell'attuale tutela, ma
dovrà comunque essere
"ragionevole".

Facoltà
di
conferimento
a
titolo gratuito al
soggetto
assegnatario
dei
--clienti, del ramo
d’azienda
deputato
allo
svolgimento
del
servizio
Opzione
considerata
da
alcuni
“paternalistica”
e
lesiva
della
concorrenza.
Il
meccanismo inoltre
annullerebbe
l’attività
del
consumatore
rendendolo attore
passivo
del
mercato.

Fiducia nel ruolo
attivo
dei
consumatori.
Rischio di ricreare
concentrazione del
mercato
Fondamentali
le
campagne
di
informazione verso il
cliente finale.

Numerosi aspetti relativi alla eventuale gestione tramite asta, dei clienti che non
saranno passati autonomamente al mercato libero a luglio 2018, restano dunque
ancora aperti.
La configurazione degli elementi costitutivi il meccanismo ad asta quali la definizione
dei requisiti di partecipazione, dei meccanismi di formazione dei lotti e di assegnazione
dei clienti avrà degli impatti sulla tipologia di player interessati, sul livello della
competizione nonché sulla qualità dei servizi offerti al cliente finale.
Di seguito sono stati elencati alcuni criteri di ammissione che crediamo rilevanti per
questo tipo di processi Chiaramente le scelte delle soglie su queste dimensioni
rappresentano l’ago della bilancia in grado di determinare se la concorrenza del
mercato elettrico sarà effettivamente ampliata o se andrà a comprimersi, con
conseguenti riflessi negativi per i prezzi dell'energia al dettaglio.
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Tav. 2.2 – Ulteriori elementi di valutazione per la costruzione delle aste
Criteri
selezione
venditori

Criteri
lottizzazione

Timing

Cap di prezzo

Probabile riferimento ai criteri dell’albo venditori.
di
In un emendamento, poi respinto, si ipotizzava l’indizione di
dei
un’asta competitiva internazionale per l’assegnazione dei clienti
(27.2 e 27.7).
Quantità, base territoriale, tipologia di clienti.
Il dimensionamento degli eventuali lotti all’asta potrà essere
effettuato su base territoriale (regione/macro regione) e
di
differenziato per clienti domestici (attualmente circa 20 mln) e altri
usi (circa 3,8 mln).
In Francia sono stati messi all’asta 260.000 POD di imprese con
potenza superiore 36 kWA, suddivisi in circa 300 lotti.
Ipotesi di soluzioni transitorie con rischio di breve permanenza dei
clienti nel servizio universale a fronte di alti costi di acquisizione del
cliente (gestione amministrativa).
Anche sull’avvio delle aste l’AEEGSI ha dichiarato di preferire un
avvio graduale dando tempo al consumatore di fare le sue scelte.
Nell’opzione “aste 1”, analogamente all’esperienza francese, si
può ipotizzare la fissazione di un cap per la maggiorazione del
prezzo.

Possibili sviluppi del mercato libero per l’energia elettrica
In base alle opzioni discusse precedentemente, abbiamo provato a sintetizzare in uno
schema i possibili sviluppi del mercato libero per l’energia elettrica.

Tav. 2.3 – Scenari e impatti sul mercato
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Il quadrante presenta sull’’asse orizzontale i due meccanismi identificati per il
superamento del mercato tutelato: la procedura concorsuale, o l’uscita volontaria dei
clienti dalla Maggior Tutela attraverso la leva del prezzo.
Sull’asse verticale sono rappresentate, per ognuno dei meccanismi la, variabile chiave:
per le aste, la grandezza dei lotti, per l’uscita volontaria dei clienti, l’entità di aumento
del prezzo.
Con questo semplice schema si sono quindi definiti quattro possibili scenari di mercato.
Continuità
Il quadrante in basso a destra, è stato definito di continuità – prevede limitate variazioni
del prezzo tutelato senza il ricorso ad aste.
Evoluzione
In questo caso (simile all’approccio gestito in Portogallo) si prevede un progressivo
incremento del prezzo del mercato tutelato per disincentivare l’utilizzo di questa offerta
muovendo in modo proattivo e consapevole i clienti a scegliere offerte sul mercato
libero. E’ una politica che deve essere accompagnata da una rilevante campagna di
informazione per assicurare il superamento della Maggior Tutela in tempi ragionevoli.
E’ uno scenario che non consente di assicurare il completo superamento in tempi certi
e probabilmente richiede di essere integrato da dei meccanismi di asta per il mercato
residuale.
Abbiamo definito questo scenario di evoluzione perché le aziende che attualmente
operano sul mercato libero avranno un vantaggio nel competere per i nuovi clienti
rispetto a dei nuovi entranti, che si troverebbero a dover sostenere costi marginali
maggiori, quindi rappresenta un’evoluzione dell’attuale scenario competitivo
Frammentazione
In questo caso si prevede il meccanismo delle gare e, come evidenziato nel
precedente paragrafo i criteri e le soglie possono cambiare in modo sostanziale lo
scenario di mercato. Questo scenario consente un’elevata pluralità di attori ma induce
anche dei rischi sulla stabilità del servizio complessivo verso il cliente finale, inducendo –
come normalmente avviene – un successivo periodo di consolidamento del mercato.
Discontinuità
L’ultimo quadrante in alto a sinistra prevede un meccanismo di aste con dei criteri e
delle soglie di lotti elevate . Abbiamo definto questo scenario di discontinuità perché
potrebbe prevedere un’estensione del panel di competizione anche a grandi player
esteri. Attraverso questo meccanismo si potrebbero quindi spostare numeri importanti
di clienti ridisegnando un nuovo scenario competitivo.

Se da un lato il meccanismo delle aste tende a costruire in maniera immediata un
nuovo mercato retail, tuttavia ne ridisegna gli assetti “a tavolino”, non favorendo una
naturale evoluzione concorrenziale. Parimenti l’uscita “indotta” tramite prezzo
disincentivante lascia spazio a logiche di mercato basate sulle migliori offerte, ma
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rischia di favorire gli attuali operatori di mercato. Inoltre lascia aperta la questione
relativa alla fornitura sul lungo periodo del servizio universale.
Queste ultime riflessioni paiono suggerire la possibilità di una soluzione “ibrida” che
preveda un processo spontaneo di liberalizzazione (adesione volontaria al mercato
libero da parte dei consumatori) lanciando al contempo un segnale chiaro (attraverso
il prezzo disincentivante) delle opportunità legate al cambiamento e attivare i primi
flussi di clienti maggiormente sensibili alla variabile in gioco.
Tale approccio spingerebbe i diversi player di mercato a differenziare la propria offerta
in quanto, per attirare sul mercato libero la quota parte di clienti più esigente,
maggiormente sensibile a tematiche di innovazione, sarà fondamentale lo sviluppo di
nuovi servizi a maggior valore.
Le procedure concorsuali potranno essere utilizzate per assegnare i clienti
ostinatamente “pigri” non sensibili né a leve di prezzo né a servizi innovativi a maggior
valore.
Resta implicito che, al di là degli scenari proposti, la possibilità di trovare una soluzione
che minimizzi gli impatti negativi per il mercato e ne massimizzi l’evoluzione
concorrenziale, risiede nella capacità di “sincronizzare” le diverse variabili in gioco:
strumenti, meccanismi, soggetti coinvolti e tempi. Sotto quest’ultimo profilo, data
l’imminenza della scadenza del 2018 e l’assoluta rilevanza delle decisioni da adottare,
un approccio graduale sull’esempio di quanto già adottato in alcuni paesi europei,
potrebbe risultare il più opportuno.

2.4 . Benchmark internazionale
2.4.1 Inquadramento europeo
Spostando lo sguardo a livello internazionale si può osservare un quadro molto
frammentato, in termini di liberalizzazione e concorrenza, tra i singoli Paesi dell’Unione
europea.
Una prova evidente è fornita dalla survey annuale della Commissione europea
“Customer Market Scoreboards” volta a misurare l’efficienza dei diversi mercati nei
singoli Paesi europei. Il mercato retail dell’energia elettrica, oltre a risultare tra i meno
performanti dal punto di vista del consumatore, è infatti quello in cui si osservano le più
grosse differenze tra un Paese e l’altro.
Nella matrice sotto riportata, i singoli mercati sono posizionati secondo due dimensioni:
 Market Performance Index (un indice sintetico che tiene conto dei parametri di
confrontabilità, fiducia begli operatori, soddisfazione delle aspettative, possibilità
di scelta, presenza di disagi)
 Dispersione dei punteggi ottenuti nei singoli mercati
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Tav. 2.4 – Indice MPI e dispersione nei Paesi UE 28

Fonte: rielaborazione da Consumer Market Scoreboards – European Commission (2016)

Con l’intento di ridurre le differenze tra i singoli Paesi e di aumentare le performance
complessive del mercato dell’energia, la Commissione europea ha introdotto, nel
febbraio 2015, un nuovo piano strategico finalizzato alla realizzazione dell’” Energy
Union”. Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è aumentare la competitività del
mercato, stimolando la partecipazione attiva dei consumatori e sfruttando
l’introduzione delle nuove tecnologie per ridurre i consumi e gli importi delle bollette.
Anche a livello normativo la situazione è molto frammentata: dopo quasi dieci anni
dalla completa apertura dei mercati, le tariffe regolate sono ancora presenti in 14
Paesi.
In quasi tutti questi Paesi coesistono un mercato libero e una tariffa regolata che, nella
maggior parte dei casi, è accessibile a tutti i clienti residenziali senza restrizioni.
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Tav. 2.5 – Diffusione della tariffa regolata nei principali paesi europei

Fonte: rielaborazione da ACER – Market Monitoring Report 2016 – ACER-CEER

2.4.2 Tasso di switch e trend
I Paesi in cui non esiste una tariffa regolata, o in cui il processo per la dismissione è più
avanzato, presentano mediamente tassi di switch più elevati, in particolare Norvegia,
Belgio, Olanda, Regno Unito e Irlanda si attestano su un livello superiore al 10%
Il trend complessivo del tasso di switch in Europa è positivo, con un aumento costante
negli ultimi 8 anni, nonostante alcuni Paesi presentino livelli prossimi allo zero,
principalmente a causa della totale mancanza di concorrenza (come nel caso di
Cipro e Malta) o della scarsa possibilità di scelta per i consumatori (come in Bulgaria,
Romania, Lettonia e Lituania).
La possibilità di cambiare fornitore è di solito un buon indicatore delle performance di
un mercato in termini di concorrenza e partecipazione attiva dei consumatori, in
particolare se, come nel caso dell’energia, si parla di un servizio offerto in maniera
continuativa con contratti a lungo termine.
Detto ciò, è difficile stabilire un valore di riferimento per il tasso di switch, in quanto
questo dipende da numerosi fattori di contesto tra cui il livello di liberalizzazione, la
presenza di incentivi all’abbandono della tariffa regolata (è il caso del Portogallo), la
facilità di cambiare fornitore e la disponibilità di valide alternative sul mercato.
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Tav. 2.6 – Tasso di switch mercato EE retail (2014)

Fonte: rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2015 – ACER-CEER

Tav. 2.7 – Andamento tasso di switch-media EU28

Rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2015 – ACER-CEER

È possibile identificare una correlazione positiva tra il tasso di switch e il tempo
dall’avvio della liberalizzazione del mercato.
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Come evidenziato dal grafico sotto riportato, i tassi di switch sono generalmente più alti
dove la liberalizzazione del mercato è iniziata prima.
Questo fenomeno può essere spiegato con il fatto che i consumatori richiedono tempo
prima di comprendere le dinamiche del mercato, i potenziali vantaggi e decidere
quindi di abbandonare la propria tariffa.
Tav. 2.8 – Switching Rate 2014

Fonte: rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2015 – ACER-CEER

Il Portogallo rappresenta un caso particolare, in cui il tasso di switch molto elevato è
causato principalmente dell’introduzione di meccanismi di prezzo volti a incentivare il
passaggio dalla tariffa regolata al mercato libero.
Come riportato in precedenza, nella maggior parte dei Paesi europei coesistono il
mercato libero e una tariffa regolata. La tabella seguente mostra l’anno di avvio della
liberalizzazione del mercato e la percentuale di clienti forniti con tariffa regolata, dove
ancora disponibile.
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Tav. 2.9 – Avvio liberalizzazione e numero di clienti con regolata
Paese
Danimarca
Spagna
Portogallo
Francia
Grecia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Polonia
Romania
Slovacchia
Croazia
Bulgaria
Cipro
Malta

Anno di avvio
Clienti con tariffa
liberalizzazione regolata (dic 2015)
2003
83%
2003
45%
2006
34%
2007
88%
2007
99%
2007
98%
2007
0%
2007
100%
2007
98%
2007
100%
2007
100%
2008
92%
100%
100%
100%

Fonte: rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2016 – ACER-CEER

Quasi ovunque la maggior parte dei consumatori ha preferito ad oggi, restare con la
tariffa regolata. Spagna, Portogallo e, in misura minore la Danimarca, sono in
controtendenza e presentano tassi di passaggio al mercato libero molto elevati, o
perché hanno avviato la liberalizzazione del mercato in anticipo rispetto agli altri Paesi
o perché (è il caso del Portogallo) la tariffa regolata prevede un prezzo sensibilmente
più elevato rispetto alle condizioni del mercato libero. Italia e Olanda non sono incluse
nell’elenco in quanto non esiste una vera e propria tariffa regolata, ma piuttosto dei
meccanismi di tutela dei consumatori (rispettivamente Acquirente Unico e Tariff
surveillance) che prevedono dei prezzi determinati sulla base delle condizioni di
mercato.
Considerata l’elevata percentuale di consumatori che non ha cambiato fornitore,
appare poco plausibile attribuire questo dato alla sola mancanza di partecipazione.
Attraverso uno studio sul funzionamento del mercato retail, la Commissione Europea ha
indagato le principali cause per il mancato cambio di fornitore tra i consumatori
dell’UE.
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Tav. 2.10 – Motivazione per non cambiare fornitore*

Fonte: rielaborazione dati da “Energy Consumer Trends” - European Commission (2015)

Come si può osservare dal grafico sopra riportato si possono identificare tre cause
principali che trattengono il consumatore dal cambiare il proprio fornitore di energia:
- limitata differenziazione tra i diversi operatori;
- basso valore attribuito al processo di switch;
- difficoltà nel confrontare offerte diverse;
- elevata complessità attribuita al processo di switch.

2.4.3 Prezzi, offerte e concorrenza
Osservando la variazione dei prezzi finali dell’energia per un cliente residenziale tipo 10
dal 2008 (primo anno dopo l’entrata in vigore del “Terzo pacchetto energia”) al 2015,
in alcuni dei Paesi caratterizzati da un mercato più dinamico si potrebbe rimanere
sorpresi dagli aumenti, anche consistenti, registrati.
Analizzando tuttavia le singole componenti si può notare come in molti casi il prezzo
della sola componente energia sia diminuito e l’aumento sia imputabile alla crescita
dei costi legati alle infrastrutture di rete11 e all’aumento delle tasse12.

Cliente domestico con consumo compreso tra 2500 e 500 kWh annui
11 I costi legati alle infrastrutture comprendono: tariffe per la trasmissione e distribuzione, perdite di trasmissione e
distribuzione, costi di rete servizi post-vendita, spese per manutenzione e costi legati all’affitto dei contatori.
12 Le tasse comprendono: Imposta sul valore aggiunto, diritti di concessione (licenze o corrispettivi per l'occupazione di
terreni e proprietà pubbliche o private), tasse ambientali (legate sia alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili o
di cogenerazione o come un fee per le emissioni di CO2, SO2 o emissioni di altra natura legate al cambiamento
climatico), altre imposte e oneri legati al settore dell'energia(Costi obblighi di servizio pubblico, prelievi per il
finanziamento delle autorità di regolamentazione, …), altre imposte o prelievi non collegati con il settore energetico
(imposte fiscali nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione del gas,…).
10
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Tav. 2.11 – Variazione 2008-2015 delle componenti del prezzo finale dell’energia per
clienti domestici

Fonte: Rielaborazione dati da “Electricity prices components for domestic customers” (EUROSTAT )

La matrice sotto riportata offre invece un quadro sintetico del livello di concorrenza nei
principali mercati europei. I singoli Paesi sono posizionati in funzione del numero di
operatori attivi su scala nazionale e della quota di mercato cumulata dai primi tre
fornitori (indice CR3).
Tav. 2.12 – Numero fornitori e concentrazione del mercato 2014

Fonte: Rielaborazione dati da “Public Data Underlying the figures of Annual Report” (ACER 2016)
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La figura mostra chiaramente un alto livello di concentrazione dei singoli mercati a
livello nazionale, con la maggior parte dei Paesi caratterizzati da una quota di
cumulata dei principali tre operatori superiore al 70%, lasciando intuire la presenza di
ampi potenziali miglioramenti nella competizione interna.
I Paesi con maggior numero di operatori e minore concentrazione sono anche quelli in
cui la liberalizzazione dei mercati è stata avviata prima, e rappresentano un possibile
riferimento per un percorso di evoluzione dei Paesi nel quadrante in alto a sinistra.

2.4.4 Opportunità di saving nei vari mercati
Anche in questo caso la situazione varia moltissimo tra i singoli Paesi europei. La figura
sotto riportata mostra la forbice tra la spesa annuale massima e minima associata alle
offerte presenti sul mercato in ciascun Paese dell’Unione europea e il posizionamento
relativo della spesa con la tariffa standard del fornitore “incumbent”13.
La differenza tra la spesa con il fornitore “incumbent” e l’offerta più economica sul
mercato, fornisce un’indicazione circa il potenziale risparmio conseguibile dal
consumatore cambiando piano tariffario.
Tav. 2.13 – Prezzi finali retail 2014

Paese
AU BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR UK GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SK SL
Savings € 98 62 0 0 56 444 133 57 101 106 48 149 39 26 9 3 33 -25 0 0 0 126 30 174 120 0 41 57 87
Savings % 13% 8% 0% 0% 10% 36% 11% 10% 11% 18% 7% 19% 5% 5% 2% 0% 3% -5% 0% 0% 0% 16% 5% 31% 13% 0% 6% 9% 15%
13

In Italia l’incumbent è rappresentato dal servizio di Maggior Tutela
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Fonte: rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2015 – ACER-CEER

Nella quasi totalità dei mercati esistono offerte più convenienti rispetto ai prezzi
praticati dal fornitore “incumbent”. Come è lecito aspettarsi, il potenziale risparmio
risulta maggiore dove il processo di liberalizzazione è più avanzato (es. Germania e
Regno Unito), mentre è molto basso in Paesi in cui la presenza di alternative sul
mercato è limitata o, viceversa, esiste una competizione sui prezzi molto serrata.
Mettendo a confronto il potenziale risparmio sulla spesa annua e il tasso di switch del
2014 è possibile raggruppare i mercati in quattro quadranti caratterizzati da uno
specifico comportamento competitivo:

Tav. 2.14 – Potenziale risparmio e tasso di switching

Fonte: rielaborazione dati da ACER – Market Monitoring Report 2015 – ACER-CEER

Low Interest
I consumatori dei Paesi inseriti in questo quadrante dimostrano una scarsa propensione
allo switch, principalmente per mancanza di alternative valide alle offerte del fornitore
Incumbent. In questi Paesi, infatti, il numero di fornitori attivi su tutto il territorio nazionale
è piuttosto ridotto e il risparmio rispetto alla tariffa più diffusa è limitato.
Doubtful
In questo quadrante sono inseriti i Paesi in cui il mercato presenta delle opportunità di
risparmio interessanti, ma i cui consumatori non si dimostrano particolarmente propensi
a cambiare fornitore. Si tratta principalmente di Paesi di recente liberalizzazione in cui
alcuni fattori, quali ad esempio la scarsa consapevolezza dei potenziali vantaggi, la
diffidenza verso i nuovi entranti o l’elevata complessità percepita nel processo di
switch, svolgono un ruolo frenante rispetto all’apertura del mercato.
Consumer Pull
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In questo quadrante si trovano i Paesi i cui mercati sono caratterizzati sia dalla presenza
di risparmi significativi nel passaggio dall’offerta del fornitore incumbent ad un’altra
offerta del mercato libero sia da una maggiore consapevolezza da parte dei
consumatori dei vantaggi derivanti dallo switch (tassi di switch piuttosto elevati). In
questo caso il fornitore incumbent non partecipa alla guerra di prezzo e mantiene
margini più elevati.
Sales Push
In questi Paesi si registrano tassi di switch piuttosto elevati (superiori al 7%) pur in assenza
di significativi vantaggi nel passare dal fornitore incumbent a un nuovo player. Questa
situazione è solitamente determinata da una forte pressione verso i consumatori (ad
esempio attraverso campagne di comunicazione e politiche commerciali aggressive)
da parte dei numerosi competitor presenti sul mercato. Il fornitore incumbent prende
parte a questa battaglia riducendo i propri margini e il potenziale risparmio che il
consumatore potrebbe conseguire cambiando fornitore.

Tipicamente i Paesi non liberalizzati o di recente liberalizzazione, caratterizzati dalla
presenza di poche offerte sul mercato, si posizionano nel quadrante “low interest” (1)
per passare negli anni successivi al quadrante “doubtful” (2) al nascere delle prime
valide alternative all’offerta del fornitore incumbent. Inizialmente i consumatori
mostrano una scarsa consapevolezza dei benefici derivanti dal processo di
liberalizzazione che si riflette in bassi tassi di switch. Dopo questa fase, la crescente
consapevolezza dei consumatori innesca fenomeni di switch (3). Via via che i
consumatori si posizionano su offerte a minor costo e anche l’incumbent riposiziona la
propria offerta, si riduce il potenziale saving e la competizione viene trainata dai canali
commerciali (4).
Per questi player la differenziazione e sofisticazione o innovazione dell’offerta diventa
un punto chiave per non restare schiacciati dalla discesa dei prezzi e comunque
incrementare la propria base clienti e la customer equity.
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2.4.5 Case study
Case study Portogallo
Storia e principali fasi del processo di liberalizzazione
Il processo di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica nella maggior parte dei
Paesi europei è avvenuto in maniera graduale, partendo dai clienti caratterizzati da
maggior consumo e livelli di tensione più elevati.
In Portogallo è stato seguito un approccio analogo, con la progressiva apertura del
mercato durante il periodo tra il 1995 e il 2006.
Dal 4 settembre 2006, infatti, tutti i consumatori del Portogallo continentale (escluse le
isole Azzorre e Madeira) possono scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
Al fine di incentivare il passaggio al mercato libero nel 2012 è stato avviato il processo
di eliminazione delle tariffe regolate in due fasi successive:
- Luglio 2012  eliminazione della tariffa tutelata per clienti con consumi superiori a
10,35 kVA (circa 950 mila)
- Gennaio 2013  eliminazione della tariffa regolata per tutte le fasce di consumo
In sostituzione della tariffa regolata è stata introdotta una “tariffa transitoria”, definita
trimestralmente dall’ente regolatore (ERSE), che prevede una maggiorazione graduale
del prezzo dell’energia per spingere i consumatori ad entrare nel mercato libero.
Il processo è stato accompagnato da diverse campagne di comunicazione
informativa, dalla formazione del personale delle associazioni di categoria e
dall’istituzione di call center con operatori specializzati sull’argomento.

Rielaborazione da ERSE

Il governo portoghese ha recentemente approvato una legge che fissa al 31 dicembre
2017 il termine ultimo per l’eliminazione della “tariffa transitoria”. A partire da quel
momento tutti i consumatori dovranno sottoscrivere un’offerta sul mercato libero.
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Dati numerici e risultati conseguiti
Come si può osservare dal grafico sotto riportato, la liberalizzazione del mercato e,
soprattutto, l’introduzione della “tariffa transitoria”, hanno determinato un’impennata
dei clienti che sono passati al mercato libero.

Fonte: rielaborazione dati da ERSE (2016)

A giugno 2016 il numero di clienti che hanno sottoscritto un’offerta sul mercato libero è
di circa 4,6 milioni, corrispondenti a circa il 91% dei consumi totali (il 79% dei consumi se
ci riferiamo al solo segmento residenziale).
Il numero dei fornitori presenti sul mercato finale dell’energia è aumentato
dall’apertura del mercato, sia in termini generali (passando dai 4 a 16 dal 2007 al 2015),
sia limitando l’osservazione ai fornitori con una quota di mercato superiore al 5%
(passati da 1 a 4 nello stesso periodo).

Fonte: rielaborazione da Energy Data Sheets – EU Commission DG of Energy e ERSE
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Nonostante l’aumento dei partecipanti, il mercato risente ancora della vecchia
struttura monopolista e rimane fortemente concentrato, soprattutto nel segmento
residenziale, in cui EDP raggiunge una quota dell’82%.
I segmenti con alti consumi (Industriali e Grandi Clienti) presentano una situazione più
equilibrata, tuttavia, anche in questi, la quota dei 4 fornitori principali supera l’80%.

Fonte: rielaborazione da ERSE - 2016

Il processo di liberalizzazione non ha fino ad ora prodotto l’effetto desiderato sui prezzi
al consumo finale, l’andamento dal 2011 al 2016 presenta, infatti, un trend di leggera
crescita che si è mantenuto costante ed in linea con la media europea per tutto il
periodo.
Osservando tuttavia la composizione del prezzo si può notare come il contributo
principale alla crescita sia dovuto all’aumento di tasse e tributi sull’energia determinati
dallo stato.

Fonte: rielaborazione da Electricity prices for domestic consumers - Eurostat
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Case Study: Regno Unito
Storia e principali fasi del processo di liberalizzazione
Il Regno Unito è stato storicamente un precursore nell’avvio di processi di
liberalizzazione che poi sono stati introdotti a livello europeo. Per quanto riguarda il
mercato dell’energia, la privatizzazione risale al 1989, attraverso l’Energy Act. Negli anni
successivi il settore è stato liberalizzato e si è evoluto in modo da separare i monopoli
naturali (trasmissione e distribuzione) dalle attività a libera concorrenza (generazione,
vendita all’ingrosso e vendita retail).
Nel 1989 l’Electricity Act ha aperto la strada alla successiva liberalizzazione attraverso
l’introduzione di un regime di licenze separate per le attività di generazione,
trasmissione, distribuzione e vendita che ha segnato la fine del monopolio statale
gestito dalla Central Electricity Generating Board, società che si occupava di tutte le
attività della filiera in Inghilterra e Galles.
Fu concessa una sola licenza alla National Grid Company per l’attività di trasmissione,
mentre per quanto riguarda la generazione furono assegnate tre licenze alla National
Power (oggi RWE), alla PowerGen (oggi e.on) e alla Nuclear Electric (oggi EDF). La
Scozia mantenne invece, nelle prime fasi, un modello totalmente integrato.
Relativamente alle attività di distribuzione e vendita furono inizialmente mantenuti i 14
monopoli regionali, in vista di un’apertura graduale alla concorrenza, avvenuta nel
1994 per i clienti grandi consumatori e nel 1999 per il resto del mercato.
Nel 2000 i due enti regolatori per del settore del gas e dell’elettricità furono fusi in
un’unica agenzia (OFGEM) con il mandato di proteggere l’interesse dei consumatori
promuovendo la concorrenza nei mercati.
Il “terzo pacchetto energia” dell’Unione Europea, introdotto nel 2009, rafforzava le
misure dei pacchetti precedenti in tema di liberalizzazione, con lo scopo di creare un
mercato dell’energia efficiente a livello europeo. Grazie alle misure che erano già state
prese in Gran Bretagna per aprire i mercati del gas e dell'elettricità alla concorrenza,
furono pochi, rispetto ad altri Stati membri, gli interventi necessari per rendere effettiva
l'attuazione del terzo pacchetto. I principali interventi sul mercato retail erano
focalizzati sulla protezione del consumatore, in particolare si evidenzia la
standardizzazione del periodo di ripensamento a 14 giorni e l’impegno a ridurre a 3
settimane il tempo necessario per completare il cambio di fornitore.

Nel 2010 e nel 2011 la OFGEM avviò una revisione del mercato retail a causa di alcune
preoccupazioni sul suo funzionamento. In particolare si evidenziavano la difficoltà dei
consumatori nel reperire e comprendere le informazioni dei fornitori e l’eccessiva
complessità delle tariffe
Con lo scopo di eliminare questi ostacoli al coinvolgimento dei consumatori, OFGEM
introdusse un ampio pacchetto di misure volte a rendere il mercato più semplice,
chiaro ed equo per i consumatori. Tali misure, rese effettive tra il 2013 e il 2014
includevano interventi per semplificare le strutture tariffarie, rendere più comprensibili le
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comunicazioni verso i clienti finali e introdurre regole di condotta commerciale più
stringenti.
Di seguito alcuni esempi delle misure implementate:
 Restrizioni sul numero di offerte per ciascun operatore (per un massimo di 4) e
limitazioni sulle tipologie di sconto disponibili (sconti possibili solo in caso di offerte
“dual fuel”, pagamento tramite addebito diretto in conto corrente/carta di
credito o in caso di offerte sottoscritte online);
 Obbligo di comunicare periodicamente ai clienti l’offerta più vantaggiosa
disponibile nel proprio catalogo;
 Standardizzazione delle tariffe, prezzi fissi o indicizzati e struttura composta da un
termine predefinito (standing charge, eventualmente pari a zero) e uno
proporzionale ai consumi (per-unit charge).
Dati numerici e risultati conseguiti
Il mercato retail nel Regno Unito è ad oggi costituito da 38 fornitori attivi:
 6 grandi operatori (“Big Six”) che includono i vecchi monopolisti regionali e gli
assegnatari delle prime licenze;
 32 nuovi operatori che sono entrati nel mercato dopo la liberalizzazione.
Esistono inoltre 8 fornitori “white label” che, pur operando in altri settori, collaborano
con fornitori regolarmente dotati di licenza, commercializzando offerte di energia con il
proprio marchio.
Tra il 2004 e il 2011, il numero di fornitori attivi è rimasto sostanzialmente stabile. Dal 2012,
il numero di fornitori è aumentato rapidamente grazie all’ingresso sul mercato di nuove
società; questa crescita ha accelerato nel 2015 con l'ingresso di altri 11 fornitori ed è
proseguita con altri 3 nel primo trimestre del 2016 (situazione a marzo 2016).

Fonte: rielaborazione da “Retail Market Indicators” - OFGEM (2016)
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Con l’aumento dei player sul mercato la quota dei sei fornitori principali è diminuita
costantemente, mantenendosi tuttavia piuttosto elevata (87%). Di conseguenza è
aumentata la quota di mercato dei nuovi entranti, con sei di questi che sono riusciti a
superare l’1%.

Fonte: rielaborazione da “Retail Market Indicators” - OFGEM

Osservando l’andamento del numero degli switch da un fornitore all’altro, si può notare
una crescita costante dall’avvio della liberalizzazione fino al 2008, seguita da un rapido
calo fino al 2014 a livelli precedenti il 2003. Questa diminuzione è stato probabilmente
generata da una combinazione di fattori quali il divieto per gli operatori di applicare
discriminazioni di prezzo tra le diverse regioni (2010) e, soprattutto, la decisione dei “Big
6” di sospendere le vendite “porta a porta” (tra il 2011 e il 2012).
Negli ultimi 2 anni si è registrata invece un’inversione di tendenza che ha riportato il
tasso di switch su base annua a un livello del 12%, presumibilmente per gli effetti positivi
delle misure contenute nella Retail Market Review e per l’ingresso sul mercato di
numerosi nuovi player.
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Andamento dei tassi di switching energia elettrica e gas

Fonte: Energy Market Investigation: Final Report – CMA (2016)

Oltre a cambiare fornitore, i clienti possono naturalmente cambiare tariffa o altri
elementi contrattuali rimanendo con lo stesso operatore. Le offerte disponibili sono
suddivise convenzionalmente in due categorie:
- Standard Variable Tariff – si tratta della tariffa di default per i consumatori che non
partecipano attivamente al mercato e non scelgono quindi un fornitore o una
tariffa specifica;
- Non-standard Tariffs – si tratta di tariffe generalmente a prezzo fisso con una
durata temporale predefinita.
Nonostante, tra le “Big 6”, i prezzi delle tariffe standard siano sensibilmente più alti
rispetto alla altre tariffe, circa il 67% dei clienti residenziali ha ancora la prima tipologia.

Fonte: rielaborazione da “Retail Market Indicators” - OFGEM
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La presenza di potenziali risparmi per tutto l’arco temporale considerato il fatto che la
maggior parte dei consumatori non ne abbia approfittato è un sintomo della loro
bassa partecipazione al mercato. La OFGEM ha varato nel 2014 un nuovo sistema di
monitoraggio per verificare l’effetto delle riforme della Retail Market Review. Una delle
caratteristiche principali del nuovo modello di valutazione è il Consumer Engagement
Index che è utilizzato per monitorare il livello di coinvolgimento dei clienti retail. Questo
indice si basa sulle azioni effettive dei consumatori come ad esempio il cambio di
tariffa o di fornitore o la visita su siti specializzati nel confronto tra diverse offerte.
Consumer engagement segments 2016

Fonte: “Retail Energy Market in 2016” – OFGEM (2016)

La figura sopra mostra la percentuale dei consumatori finali per ciascun gruppo; la loro
distribuzione nel 2016 è sostanzialmente identica a quella del 2014, in cui si evidenzia
che una quota significativa di clienti non partecipa attivamente al mercato.
Durante l’ultimo anno la Competition&Markets Authority (CMA) ha condotto, su
richiesta di OFGEM, una lunga e approfondita indagine per verificare la presenza di
eventuali elementi di distorsione della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e
del gas naturale, per tutte le attività della filiera.
L’esigenza dell’indagine è scaturita dalle crescenti preoccupazioni legate ad alcuni
fenomeni quali ad esempio il costante aumento dei prezzi finali registrato dal 2004 al
2014 e la scarsa fiducia verso i fornitori, soprattutto se paragonata ad altri settori.
Dalle evidenze delle analisi emerge un quadro complessivamente positivo tra cui
spiccano alcuni elementi quali un mercato all’ingrosso molto efficiente e l’ingresso di
numerosi nuovi entranti nel mercato retail.
Si evidenziano tuttavia alcune problematiche sostanziali sulle quali intervenire, tra cui:
Il basso coinvolgimento dei consumatori, che gli operatori sfruttano per
mantenere prezzi elevati sulle tariffe standard (vedi figura sottostante)
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La presenza di vincoli regolatori stringenti sulla struttura delle tariffe e sulle
tipologie di sconto praticabili, che da un lato semplifica la scelta al consumatore, ma
dall’altro limita le potenzialità commerciali dei fornitori e riduce l’offerta disponibile.
Per cercare di risolvere le problematiche emerse, aumentare l’efficienza del mercato
retail e il coinvolgimento dei consumatori, la CMA ha infine proposto un “pacchetto” di
30 interventi suddivisi tra raccomandazioni al regolatore, e richieste di impegno agli
operatori.
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2.5 Considerazioni conclusive
Il processo di liberalizzazione del settore dell’energia in Europa appare ancora lontano
dal completamento; nella maggior parte degli stati europei, tra cui l’Italia, l’apertura
dei mercati è avvenuta solo nel luglio del 2007 e per lo più in maniera graduale.
In molti dei Paesi si registra ancora un basso livello di concorrenza, dovuto
principalmente alla presenza di tariffe regolate, che ha un impatto sul comportamento
dei consumatori, trattenendo questi ultimi dal ricercare l’offerta migliore sul mercato.
Anche nei Paesi in cui le tariffe regolate sono state abolite, tuttavia, la concorrenza
risulta piuttosto debole, soprattutto se paragonata ad altri settori. I prezzi non sono
diminuiti, principalmente a causa dell’incremento delle tasse e dei costi per la gestione
delle infrastrutture di rete. I consumatori si ritrovano quindi spesso a pagare di più,
anche quando si sforzano di cercare l’offerta più vantaggiosa.
La maggior parte dei consumatori rimane comunque passiva e il livello di fiducia negli
operatori è ancora piuttosto basso. Il processo di switching è spesso percepito come
lungo e difficoltoso, al punto da costringere alcuni consumatori a rinunciare ai
potenziali vantaggi.
Il mercato dell’energia è in generale piuttosto complesso, i consumatori hanno bisogno
di tempo per comprendere a fondo gli elementi e le dinamiche di un mercato che fino
a qualche anno fa li vedeva coinvolti esclusivamente come attori passivi.
Esistono solo nove Paesi con un tasso di switch superiore al 10%; in quasi tutti questi non
esiste una tariffa regolata e il consumatore può scegliere tra decine di offerte. Molto
spesso tuttavia anche qui i consumatori non riescono ad approfittare appieno dei
potenziali vantaggi del cambio di fornitore, soprattutto a causa della complessità delle
offerte e della difficoltà di comparazione tra di esse.
Una delle cause principali della scarsa partecipazione al mercato da parte dei
consumatori è la bassa attrattività dell’”elettrone” (anche in termini di prezzo), spesso
offuscato dalla mancanza di informazioni sulla possibilità di cambiare fornitore e sulle
scelte disponibili.
Lo sviluppo di nuove tecnologie e le crescenti aspettative dei clienti verso i propri
fornitori rendono sempre più urgente l’introduzione di strumenti in grado di dare loro
maggiori poteri e aumentare la consapevolezza delle logiche del mercato,
dell’esistenza di alternative alla propria offerta e dei potenziali vantaggi derivanti dal
cambio fornitore.
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3. Principali trend tecnologici che influenzeranno
l’evoluzione di business delle Utility
La digitalizzazione ha indotto una velocizzazione dei processi di innovazione
determinando un susseguirsi continuo di innovazioni grazie al quale le tecnologie
digitali possono essere ricombinate per generare nuove applicazioni in grado di
distruggere e ricreare nuovi modelli di business.
Per quanto riguarda le Utility l’evoluzione e l’innovazione tecnologica si muovono lungo
due direttrici principali: una prima direttrice è legata alle tecnologie che possono
essere definite come “endogene”; la seconda, invece, è legata alle “Enabling
Technologies” in grado di supportare la massimizzazione del valore estraibile dalle
tecnologie “abilitanti”.
Tav. 3.1 – Trend Tecnologici rilevanti: framework di riferimento

Lungo queste due direttrici, quindi, è possibile identificare alcuni trend tecnologici
chiave e complementari che potrebbero influenzare in modo dirompente i modelli
operativi e le dinamiche competitive ed in particolare:
1. Tecnologie Energetiche:
i. Risorse Energetiche Distribuite
ii. Smart Grid
iii. Mobilità elettrica
2. Tecnologie Abilitanti:
i. Advanced Analytics
ii. Artificial Intelligence
iii. Internet of Things
iv. Blockchain
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3.1 Tecnologie “Energetiche”
3.1.1 Risorse Energetiche Distribuite (DER)
Per Risorse Energetiche Distribuite o Distributed Energy Resources (DER) 14 si intende non
solo tecnologia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e distribuite in
micro unità produttive (fotovoltaico, micro idro, mini eolico) ma si includono anche
tutte le tecnologie in grado di accumularne quantità piccole o grandi di energia
contribuendo all’indipendenza dalla produzione da fonti fossili.
Tav. 3.2 – Evoluzione attesa dei costi di Pannelli Solari ed Energy Storage Residenziale

L’allacciamento delle DER alla rete di distribuzione e il conseguente adeguamento
della rete stessa a nuovi e più complessi modelli energetici potrà essere resa possibile
da un parte da reti intelligenti e dall’altra da tecnologie di controllo e monitoraggio e
settlement real time.
L’elemento innovativo e distruttivo riguarda soprattutto la drastica discesa dei costi di
produzione (e quindi dei costi per l’utente finale) dei principali componenti delle DER
(Fotovoltaico e sistemi di storage per usi residenziali). Ad esempio in relazione ai costi di
produzione/acquisto di pannelli solari / fotovoltaici per uso residenziale e di energy
storage si stima, entro il 2020, una riduzione di costo rispettivamente del 65% e dell’85%.
Tale aspetto contribuirà, nonostante la riduzione degli incentivi, ad una crescita del
tasso di adozione da parte dei clienti finali. A questo si aggiunge che rispetto al
passato, le tecnologie di controllo, monitoraggio e ottimizzazione delle DER
contribuiscono a renderle più profittevoli ed adatte anche come investimento per
impianti medio – piccoli pur in assenza di incentivazione.
Si stima che gli impianti di micro generazione fotovoltaica potrebbero raggiungere in
Italia 1.200.000 unità entro il 2020.

14

Fonte: Accenture perspective on the Digitally Enabled Grid of the Future
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Tav. 3.3 – Evoluzione dell’IRR e del Payback dell’Energy Storage Residenziale

Per quanto riguarda gli scenari relativi all’Energy storage nel decennio 2016-2025, il
tasso di crescita composto del mercato di sistemi di storage connessi alla rete è
previsto essere superiore al 30% con un tasso di penetrazione al di sopra del 2%15.
Quale sarà l’effetto della crescita esponenziale in termini tecnologici e di diffusione
delle DER sulla catena del valore dipenderà dalla capacità delle Utility e del
Regolatore di creare le condizioni per l’evoluzione dei modelli di business per
preservare la competizione e la profittabilità del sistema nel suo complesso.
Un progetto di ricerca Accenture (Accenture’s Digitally Enabled Grid Research) mostra
come gli Executive del settore (circa 85 in 20 paesi) abbiano percezioni piuttosto
differenti sugli impatti in termini di ricavi derivanti dalle evoluzioni in ambito DER. Infatti,
con l’eccezione della mobilità elettrica, su cui c’è opinione pressoché maggioritaria sul
potenziale in termini di ricavo, è possibile notare come stia maturando la convinzione
che tali tecnologie e la loro diffusione costituiscano una crescente minaccia alla
redditività.

15

Fonte HIS - “Energy Storage forecast database”, 2016.
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Tav. 3.4 – L’impatto delle DER sui ricavi delle Utility – L’opinione degli Executive16

3.1.2 Smart Grid
In un contesto di diffusione così significativa delle DER, quindi, la realizzazione di una
nuova infrastruttura di rete in grado di supportare efficacemente da un lato
l’affidabilità del servizio e dall’altro l’evoluzione dei processi di business lungo tutta la
catena del valore, costituisce un fattore abilitante fondamentale.
Emerge quindi la necessità di ridefinire e sviluppare in primo luogo le reti di distribuzione
e con un ruolo non secondario anche quelle di trasporto, affinché esse siano in grado
di supportare modelli di business e di generazione elettrica con strutture molto
complesse e integrate di immissione e assorbimento energetico, in grado di operare
real time sia sotto il profilo tecnico che commerciale.
La creazione, grazie alle DER, di nuovi “ecosistemi energetici” ossia di micro reti con
proprie regole interne, rimette in discussione tutte le relazioni tradizionali lungo la
catena del valore: è opinione diffusa, infatti, che il sistema elettrico senza i necessari
investimenti sarebbe messo in difficoltà, a fronte di un raddoppio delle DER in termini di
capacità produttiva e numerosità o concentrazione in specifiche aree di unità
produttive.
Ad influire in modo significativo, oltre alla crescita dei micro impianti su scala
residenziale, vi è senza dubbio l’impatto dovuto alla crescita attesa della produzione
eolica e fotovoltaica (che contribuisce complessivamente per poco più del 14%).
Questa situazione porterà inevitabilmente a cambiare i modelli e le logiche di
previsione della domanda sia ai fini del dispacciamento che per quelli di borsa,
passando da un sistema relativamente monodirezionale fra produzione e assorbimento
16

Fonte: “Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2015.
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a un modello multidirezionale in cui diminuiranno plausibilmente gli assorbimenti netti a
fronte di un incremento consistente dei picchi di potenza richiesti e ad una loro
diminuzione temporale.
Tav. 3.5 – L’evoluzione delle reti elettriche – Elementi Fisici 17

La situazione attuale non è tale da far prevedere criticità nel breve periodo, ma per
sostenere la diffusione delle DER e la stabilità del sistema nel lungo termine saranno
determinanti il processo in atto di trasformazione della rete, l’installazione dei contatori
di nuova generazione e l’introduzione di nuove tecnologie per il bilanciamento.
L’evoluzione delle reti in ottica digitale diviene quindi un fattore chiave per la
sostenibilità di lungo termine di tutto il sistema.
Le smart grid di nuova concezione saranno in grado di:
 facilitare l’individuazione di un minimo comune denominatore tra tutte le
tecnologie di generazione e stoccaggio;
 ottimizzare l’utilizzo degli asset che afferiscono alla rete;
 migliorare la qualità del servizio per gli utenti finali;
 garantire la sicurezza della rete in termini di:
o “disponibilità”, a fronte di un contesto di ridefinizione del mix di generazione
o difesa da eventuali azioni di hackeraggio;
 favorire l’integrazione e la diffusione di nuovi servizi digitali come quelli di home
energy management e demand response abilitati da ecosistemi di dispositivi IoT e
dall’utilizzo di advanced analytics;
 supportare l’espansione delle DER affinché siano in grado di favorire una rete
elettrica di affidabilità superiore a quella attuale

17

Fonte: “Accenture’s Digitally Enabled Grid research program, 2015.
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 gestire contemporaneamente aspetti tecnici e commerciali che possono abilitare
switch con cadenza anche giornaliera o sistemi di demand – response in cui i
sistemi di storage o i micro impianti fungono da sistemi distribuiti di settlement
commerciale.
Le tecnologie associate alle Smart Grid assolvono tre compiti principali:
 ottimizzare il monitoraggio e il l controllo della rete grazie all’utilizzo di sensori e di
infrastrutture IT e di comunicazione dedicate;
 abilitare i consumatori a contribuire alla gestione della rete grazie, ad esempio, a
dispositivi connessi (Connected Home), a veicoli elettrici connessi alla rete
(Vehicle to Grid), a sistemi di storage e micro-generazione;
 incrementare la capacità fisica della rete attraverso l’utilizzo di power line evolute
quali quelle UHV (ultra high voltage), superconduttori, o quelle sotterranee a
corrente continua.18

3.1.3 Mobilità Elettrica
Come ultimo trend tecnologico in ambito energetico, si cita la mobilità elettrica.
Come per le DER, anche questa evoluzione non è innovativa da un punto di vista
tecnico ma da un punto di vista della diffusione capillare e dell’accessibilità
progressiva da parte di una fetta crescente della popolazione italiana.
Grazie allo sviluppo tecnologico relativo alla produzione delle batterie, a riduzione dei
prezzi delle stesse e l’esigenza di creare un ambiente cittadino più salubre con la messa
in circolazione di veicoli ad immissioni zero, nei prossimi anni assisteremo a una crescita
importante e distruttiva nei confronti dei veicoli tradizionali che utilizzano combustibili
fossili. Un prima stima al 2020, prevede che fra uso privato, car sharing e trasporto
pubblico si possa raggiungere una flotta di circa 500.000 tra BEV (Battery Electric
Vehicle) e PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle), numeri in assoluto ancora limitati se
comparati agli oltre 37 mln di autoveicoli circolanti in Italia a fine 2015 ma promettenti
dal punto di vista della crescita e dell’impatto sia ambientale che sul sistema elettrico.
Si stima che già al 2020 questi veicoli possano generare per il sistema elettrico un valore
incrementale fra i 500 mln € e 1 mld € per anno.

3.2 Tecnologie Abilitanti
3.2.2 Advanced Analytics
La diffusione delle tecnologie digitali sia in ambito B2C (ad esempio: smartphone;
wearable device e altri dispositivi connessi; social media) che B2B (quali, a titolo
esemplificativo, prodotti e macchinari connessi, dati provenienti da transazioni e
contatti con clienti e partner) hanno generato una crescita esponenziale delle fonti

18

Fonte “SBC Energy Institute – Introduction to Smart Grid”.
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informative e della mole di dati, in larga parte non strutturati, da esse generati (i
cosiddetti Big Data).
Tale patrimonio informativo, se opportunamente archiviato ed elaborato, costituisce un
asset aziendale chiave a supporto del processo decisionale strategico ma anche di
quello commerciale e operativo.
Tale capacità è frutto dalle nuove funzionalità e logiche messe a disposizione dalle
tecnologie di Advanced Analytics intese come ecosistema connesso di dati, strumenti
informatici, modelli, processi e risorse finalizzato a massimizzare la capacità
dell’organizzazione di risolvere i problemi aziendali. Ad esempio casi di applicazione
sono la pianificazione delle vendite e della produzione di energia; la gestione della
workforce e del workload con modelli previsionali o addirittura supportati da
intelligenza artificiale; l’indirizzamento proattvo di azioni di up/cross sell e retention sulla
customer base; l’ottimizzazione della spese di marketing sui media al fine di
massimizzare il ritorno economico e la trasformazione di lead in nuovi clienti o nuove
vendite.
Le applicazioni in ambito Utility che si stanno via via affermando sono numerose e
possono abbracciare tutte le aree dell’intera catena del valore:
 scenari per l’ottimizzazione delle attività di forecasting e trading;
 previsione della propensione al contatto e reclamo dei clienti al fine di individuare
azioni proattive di “caring” sul cliente e ridurre i costi gestionali (ad esempio
attraverso l’automazione con strumenti di AI o l’utilizzo di canali digitali);
 segmentazione della clientela sulla base di modelli comportamentali e socio
economici con l’obiettivo di prevedere i bisogni e la propensione all’acquisto
acquisendo anche dati da fonti non convenzionali quali ad esempio i social
media o apposite fonti dati esterne. Questi dati potranno essere utilizzati in tempo
reale durante qualsiasi contatto col cliente con finalità di vendita;
 modello di previsione dell’abbandono dei clienti, consentendo alle aziende di
indirizzare risorse su determinati clienti e utilizzando la situazione a proprio
vantaggio o per fidelizzare maggiormente il cliente;
 ottimizzazione delle campagne di marketing online ed offline sulla base delle
caratteristiche comportamentali dei diversi segmenti e profili cliente.

3.2.3 Artificial Intelligence
Per Artificial Intelligence (AI) si intendono quelle tecnologie di elaborazione in grado di
permettere, attraverso l’utilizzo di “macchine”, l’esecuzione di attività che
tradizionalmente presuppongono l’intervento umano.
Le tecnologie di AI, ad esempio, abilitano computer e oggetti a:
- comprendere relazioni di causa ed effetto ed a rappresentare in modo strutturato
e crescente nel tempo la conoscenza accumulata/archiviata;
- estrarre conclusioni da fatti o regole di inferenza e pianificare/eseguire azioni;
- acquisire nuova conoscenza da esempi o esperienze;
- comprendere, comunicare ed analizzare il linguaggio naturale;
- controllare oggetti al massimo livello di esperienza;
- riconoscere gli oggetti presenti nelle immagini.
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E possibile individuare alcuni macro ambiti principali di applicazione delle tecnologie di
AI:
- Text Analytics: processamento, raggruppamento e archiviazione logica di ampi
volumi di testo non strutturato;
- Text Search: motore di ricerca che tramite linguaggio naturale è in grado di
recuperare documenti rilevanti da un dataset non strutturato;
- Video Analytics: capacità di estrarre ed elaborare informazioni a partire da
immagini video ed effettuare azioni;
- Deep Learning: applicare modelli di elaborazione in grado di emulare il
funzionamento delle reti neurali umane al fine di ottenere l’apprendimento
automatico nell’esecuzione delle attività ed elaborazione dati di contesto
nonché la definizione di trend di comportamento;
- Virtual Agent: automatizzazione delle interazioni di supporto al cliente tramite un
agente virtuale in grado di riconoscere il linguaggio naturale e di rispondere al
Cliente sulla base delle conoscenze acquisite e dell’auto-apprendimento (v.deep
learning);
- Identity Analytics: possibilità di riconoscere gli individui sulla base di specifiche
caratteristiche/azioni/comportamenti;
- Speech Analytics: capacità di riconoscere e trasformare il linguaggio naturale
testuale o vocale;
- Self Adjusting IT Systems: capacità dei sistemi IT di adeguare il proprio
funzionamento sulla base di variabili di contest e/o storiche e di identificare e
risolvere autonomamente problemi di funzionamento;
- Recommendation System: capacità di fornire consigli di acquisto/utilizzo in
funzione
dei
comportamenti
storici
e
delle
caratteristiche
di
segmentazione/profilazione dei Clienti/Utenti (es. prodotti raccomandati su un
portale di e-commerce);
- Data Visualization: capacità di elaborare ed esporre graficamente ed in modo
strutturato a partire da richieste in linguaggio naturale.
In ambito Utility la capacità di saper coniugare il progressivo shift delle interazioni con i
clienti sui canali digitali (ad esempio: richieste informative su pagamenti e bollette;
gestione reclami) con le tecnologie di intelligenza artificiale ha un impatto significativo
sul modello operativo, sui processi di business e sui potenziali benefici in termini di
riduzione dei costi operativi.
Infatti, l’applicazione delle tecnologie di AI alle attività di Front e Back Office potrà
generare effetti positivi su alcuni direttrici principali:
- riduzione dei tempi di risposta grazie all’automazione delle lavorazioni (da giorni a
poche ore o addirittura minuti);
- riduzione dell’effort di lavorazione su attività “human intensive” ma a basso valore
di relazione con il Cliente e contestuale recupero di Risorse per l’esecuzione di
attività a maggior valore;
- miglioramento della Customer Experience e della soddisfazione del Cliente grazie
ad un servizio più efficace, rapido e personalizzato.
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Tali benefici sono avvalorati da previsioni di mercato che mostrano gli effetti dirompenti
che l’applicazione dell’AI avrà su tutti i settori e lungo l’intera catena del valore.
Gartner infatti stima che entro il 2023 un terzo delle attività svolte da figure fortemente
specializzate (quali medici, avvocati, broker, professori) sarà svolto da “smart
machines”, mentre nel 2030 il 90% delle professioni così come le conosciamo oggi sara
svolta tramite strumenti di Artificial Intelligence.

3.2.4 Internet of Things
L’Internet of Things (IoT) o “Internet delle Cose” è la tecnologia che consente di
collegare fra di loro normali oggetti di uso comune, che divengono interconnessi,
creando un ecosistema di applicazioni industriali e commerciali sviluppate per
indirizzare specifici bisogni dei consumatori finali.
Il trend di crescita di dispositivi connessi nel mondo e gli investimenti in tali tecnologie è
inesorabile: nel 2020 gli investimenti mondiali annui in tecnologie IoT raggiungerà circa
1.300 miliardi di euro mentre il numero di device connessi potrebbe raggiungere i 30
miliardi di dispositivi119.
Tav. 3.6 – IoT – Global Fact & Figures

Le applicazioni dell’IoT sono molteplici: dispositivi in grado di gestire e monitorare i
consumi energetici (dal controllo dei singoli elettrodomestici, sino al suggerimento di
manutenzione o alert in caso di malfunzionamenti o perdita di performance), di
comunicare fra loro ai soli fini di sicurezza delle cose o delle persone (sensori antifumo,
piuttosto che antiintrusione, telecamere in grado di rilevare temperatura e movimenti in

19

Fonte: IDC - “Worldwide Internet of Things Forecast Update, 2016–2020”.
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casa), oggetti in grado di monitorare e prevedere lo stato di salute di una persona o
preposti al controllo dei veicoli.
L’esperienza di Accenture Digital in questo ambito, porta a prevedere 6 fattori chiave
di successo:
- Sicurezza: gestione delle identità e dei permessi di accesso ai prodotti, ai
dispositivi ed ai dati ad essi associati per prevenire attacchi informatici o la
sottrazione di dati personali;
- Tracciabilità: possibilità di monitorare posizione, movimenti e utilizzo dei dispositivi
al fine di utilizzare tali dati per rendere efficaci le interazioni tra persone e
dispositivi;
- Interoperabilità: creazione di piattaforme “open” in grado di integrare
rapidamente diversi dispositivi con l’obiettivo di abilitare un’integrazione piena tra
infrastruttura, processi di business e flussi di dati per offrire esperienze
personalizzate;
- Diagnostica: capacità di monitorare lo stato dei dispositivi per identificare
eventuali anomalie ed i rischi ad esse associati al fine di fornire servizi di supporto
ed interventi tempestivi, contestualizzati ed efficaci sui dispositivi stessi;
- Automazione: capacità di costruire piattaforme in gradi di abilitare i dispositivi ad
adattare autonomamente il proprio comportamento sulla base dei dati storici e di
contesto in ottica predittiva;
- Monetizzazione: abilitare la possibilità di aggregare i dati generati dall’utilizzo dei
dispositivi e dalla fruizione dei servizi. In questo modo potranno essere
commercializzate informazioni sulle tendenze dei consumatori e sulla possibilità di
acquistare o modificare i servizi offerti.
L’influenza che avrà ’IoT sull’evoluzione delle soluzioni di efficienza energetica
residenziale è determinante. Infatti, già oggi sono disponibili sul mercato soluzioni in
grado di personalizzare ed automatizzare la gestione dei consumi (termostati
intelligenti, controllo dei consumi di energia elettrica da remoto), il funzionamento
elettrodomestici (smart appliances) e dell’illuminazione.
L’IoT, infine, costituisce fattore tecnologico chiave per abilitare evoluzioni tecnologiche
su aree complementari e potenzialmente disruptive per il settore il cui controllo e
diffusione potrà avere un impatto decisivo su come l’energia del futuro sarà prodotta,
distribuita, consumata e “vissuta”.

3.2.5 Blockchain
L’ultimo trend tecnologico che si intende citare è relativo a un innovativo sistema di
registrazione di transazioni e memorizzazione di informazioni che si sta affermando. Tale
tecnologia passa comunemente sotto il nome di Blockchain. Una rete Blockchain è
una tecnologia digitale in grado di creare un database (o registro) di transazioni sicure
(crittografate) in ottica di network distribuito, accessibile da tutti gli appartenenti alla
Blockchain e per questo trasparente e soprattutto real time.
Una transazione è definita come scambio di informazioni tra due o più nodi della rete:
queste informazioni possono essere rappresentate, ad esempio, da moneta virtuale
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(quali ad esempio i Bitcoin), informazioni di proprietà e commerciali, dati generati da
sensori, ecc.
La Blockchain introduce il concetto di Smart Contract: si tratta di contratti
programmabili che sono in grado di esercitare in automatico le proprie clausole
attraverso un computer ricevendo informazioni in input per eseguire i termini previsti20
La Blockchain, infatti, viene spesso descritta come “trasferimento di fiducia in un
mondo che non ne possiede”, in riferimento al fatto che le entità che partecipano ad
una transazione scambiando dati e informazioni in sicurezza, senza alcuna validazione
ad opera di terze parti e non essendo necessariamente note le une alle altre.
La Blockchain esegue, certifica e registra e archivia in tempi ridotti (tipicamente
inferiore alle 24 ore) ogni singola transazione che avviene nella rete di fatto eliminando
la necessità di una terza parte certificatrice centralizzata.
In ambito energetico una possibile applicazione potrebbe essere legata alla possibilità
di certificare, grazie alle sinergie con le applicazioni e i dati derivanti da Reti Intelligenti,
DER e dispositivi IoT, le provenienze di lotti di energia (distinguendo ad esempio le fonti
rinnovabili, da quelle tradizionali).
Tav. 3.7 – Blockchain – Un possibile scenario di applicazione nel settore bancario

La Blockchain, quindi, abilita le entità, siano esse aziende, individui e persino sensori, a
scambiarsi e/o condividere flussi di dati in modo distribuito, sicuro ed in tempo reale
garantendo, se necessario, livelli di anonimato crescenti in funzione della natura delle
transazioni.
Il tratto distintivo, e per certi versi rivoluzionario, della Blockchain è quindi dato
dall’eliminazione della necessità di una terza parte certificata per eseguire una
transazione (ad esempio i circuiti delle carte di credito).

20

Fonti: Accenture; ”ICBPI – “Smart Contracts, la vera rivoluzione della blockchain”.
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La rete è in grado, attraverso meccanismi di condivisione di informazioni e di diversi
livelli di controllo ed incentivazione dei diversi nodi che la compongono, di
“selezionare” eventuali comportamenti opportunistici eliminando dalla rete i nodi
“indesiderati”.
L’introduzione della Blockchain apre, in termini di potenziali scenari di lungo termine ed
in ipotesi di adozione “perfetta”, alcuni use case particolarmente disruptive per le
Utility:
- abilitazione di meccanismi di Demand Response in sinergia con dispositivi IoT;
- certificazione e trasmissione delle letture provenienti da smart meter di nuova
generazione;
- abilitazione di scenari di “continuous switching” per i clienti finali grazie alla
possibilità di cambiare operatore in funzione delle offerte più vantaggiose sul
mercato in un determinato momento scambiando sulla rete informazioni
commerciali e tecniche certificate;
- riduzione dei costi delle transazioni di pagamento delle bollette;
- Riduzione dei costi di gestione ed elaborazione delle letture dei distributori grazie
ai dati certificati provenienti dagli Smart Meter e memorizzati in automatico in
modo trasparente sula Blockchain;
- semplificazione dei processi di fatturazione, credito e contabilità grazie all’unione
tra dati di misura certificati provenienti dagli smart meter, informazioni
commerciali e di pagamento contenuti negli smart contract e integrazione dei
dati sui sistemi di back-end delle utility;
- possibilità di certificare l’energia proveniente da fonti rinnovabili connesse alle
smart grid per proporre offerte “Green” a prezzo maggiorato a segmenti specifici
di Clientela.
Quelli sopra riportati costituiscono solo alcuni spunti di riflessione rispetto al ruolo che la
Blockchain può svolgere, in unione e sinergia con gli altri trend di sviluppo tecnologico,
nel processo di trasformazione del settore, nel disegno delle possibili strategie evolutive,
nel percorso di cambiamento della relazione e dei modelli di interazione tra Utility e
Consumatori.

3.3 Le aspettative dei consumatori
La crescente digitalizzazione dei consumatori e delle loro esperienze di acquisto e
relazione con i retailer ha contribuito in modo decisivo ad un forte cambiamento delle
aspettative e dei livelli di soddisfazione rispetto alle interazioni che essi effettuano con i
diversi brand lungo il loro ciclo di vita.
I consumatori oggi utilizzano come termine di valutazione i migliori retailer e piattaforme
di business, indifferentemente che si tratti di un libro, una lampadina, un abito, un titolo
di investimento o un abbonamento per la pay tv. Le aspettative e il giudizio sui livelli di
servizio offerti sui propri acquisti sono condizionati dai player più innovativi e meglio
posizionati del mercato quali ad esempio Amazon, AirBnB, Apple, Fineco, Privalia,
Tripadvisor, ecc.
Sulla base di questi elementi, Accenture ha individuato nel suo osservatorio
permanente sulle utilities a livello internazionale “The New Energy Consumer” (NEC) 4
57

principali Consumer Trends21 ossia 4 tendenze rispetto alle quali ricondurre le
trasformazioni e le evoluzioni nelle aspettative e nei comportamenti dei consumatori:
1. Collective Consumption: “condividere” i prodotti ed i servizi anziché acquistarli
(Uber; AirBnB, Sonnen Community);
2. Instant Everything: i consumatori attribuiscono valore ai servizi veloci, semplici e
che comportano sforzo ridotto (quali ad esempio Amazon Prime; Pay Pal);
3. Hyper-Relevant: i Clienti si aspettano che i prodotti e servizi siano caratterizzati da
un elevato livello di personalizzazione (Netflix; Nest; Nike ID);
4. Meaningful Experiences: La scelta di acquisto come espressione del proprio stile di
vita (Apple, Tesla, Vandebron).

3.3.1 Collective Consumption
Il successo dei modelli di tipo “business-as-a-platform” dimostra l’interesse e la
propensione dei consumatori verso nuove modalità di “vivere” e “condividere” i
prodotti ed i servizi acquistati. Per “business as – a – platform” si intendono quei modelli
emergenti di business in cui un’impresa riesce a creare un ecosistema di clienti e
fornitori da cui riesce ad estrarre valore attraverso la disintermediazione degli uni
rispetto agli altri. Tanto per citare alcuni esempi Airbnb Uber o Waze, piuttosto che la
stessa Vandebron sono società che operano in business nei quali non detengono
alberghi (Airbnb), auto per trasporto di persone (Uber), sensori per il monitoraggio del
traffico o del territorio (Waze) o infine centrali per la produzione da impianti fotovoltaici.
L’elemento comune a questi nuovi business è l’utilizzo intelligente delle informazioni dei
clienti in loro possesso. Essi ricavano valore dalla condivisione (sharing economy) che
tali prodotti e servizi creano ma senza subire i vincoli derivanti dal loro possesso.
Al tempo stesso i consumatori vivono un rinnovato senso di fare comunità, di
collaborare ricevendo in cambio un valore percepito uguale o superiore a quello
fornito.
Secondo la ricerca New Energy Consumer di Accenture, infatti, il 21% dichiara di essere
fortemente interessato a partecipare a piattaforme di Energy Trading e di essere
disponibile a pagare per farlo.
Gli Energy Provider, inoltre, stanno progressivamente attingendo dai vantaggi derivanti
dal potere di coinvolgimento dei canali digitali, soprattutto i Social Media, che si
configurano come veicolo sempre più rilevante di comunicazione a fini istituzionali, di
Brand Awareness e di Customer Care.
Il 37% dei Clienti Utility, infatti, dichiara di avere intenzione di utilizzare i Social Media per
interagire con il proprio provider di energia nei prossimi 12 mesi.

3.3.2 Instant Everything
Per le Utility questo trend si traduce in una richiesta di servizi digitali, semplici, accessibili
ovunque e da qualsiasi dispositivo. Non mancano sul nostro mercato esempi di società
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Fonte: Accenture, “The New Energy Consumer Research”, 2016.
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che per indirizzare questo trend stanno lanciando offerte totalmente digitali e con
caratteristiche innovative, dimostrando la capacità di attrarre consumatori e generare
profitti attraverso modelli di business, commerciali e di servizio al Cliente in ottica
digitale.
La New Energy Consumer Survey (NEC) di Accenture infatti mostra come i Clienti Digital
delle Utility rispetto ai Clienti “tradizionali” abbiano22:
- un più elevato livello di soddisfazione (76% contro 67%);
- una maggiore inclinazione a raccomandare il proprio attuale fornitore (44%
contro 20%);
- una più alta propensione ad acquistare prodotti e servizi aggiuntivi in ambito
Connected Home e DER (dall’11 al 18% in più rispetto ai Clienti “non Digital”).
La digitalizzazione dell’offerta e dell’esperienza Cliente per sua natura sta richiedendo
alle Utilities nuove competenze tipiche dei retailers quali:
- esperienza multicanale online-offline coerente, semplice, intuitiva;
- marketplace (o e-commerce) online personalizzato;
- interazione anche attraverso i social media;
- personalizzazione dell’offerta commerciale;
- supporto attivo alla riduzione dei consumi domestici ed al miglioramento della
qualità della vita.
Allo stato attuale la ricerca Accenture mostra l’esistenza di un gap significativo tra
esperienza desiderata ed esperienza vissuta dai Clienti.
Appare quindi evidente l’opportunità per le Utility di avviare una Digital Transformation
per cogliere e indirizzare nuovi e profittevoli bisogni dei clienti che differentemente dal
passato non scelgono l’offerta digitale solo per la convenienza economica ma anche
(se non soprattutto) per la possibilità di avere un servizio rapido, sempre disponibile,
semplice ed in grado di agevolare il controllo dei costi e dei servizi utilizzati.
Infatti, le ricerche Accenture mostrano come l’81% dei consumatori utilizzerebbe i
canali digitali se le Utility fossero in grado di fornire un’esperienza digitale, clientecentrica ed in linea con quanto accade anche negli altri settori di mercato. Questa
indicazione viene confermata anche dai trend di accesso ad internet e di utilizzo dei
servizi digitali da parte degli italiani che evidenziano anche la progressiva riduzione del
gap di digitalizzazione fra Italia e resto d’Europa.

3.3.3 Hyper Relevant
Nell’era del digitale e dei modelli di business di tipo “as-a-service”, i consumatori
divengono sempre più esigenti e desiderano acquistare solo prodotti e servizi che siano
fortemente ispirati ai loro bisogni, alle loro aspettative, ai loro valori. Nello specifico il
97% dei clienti potrebbe essere più soddisfatto se vi fosse una maggiore flessibilità da
parte delle Utility nel consentire di personalizzare i propri servizi e l’offerta commerciale
al posto di offerte standardizzate, poco modulari e in molti casi indifferenziate tra
fornitori. Raggiungere un livello di personalizzazione elevato richiede per gli operatori
22
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del settore energetico la capacità di riuscire a cogliere le opportunità derivanti dalla
raccolta, elaborazione dei dati che scaturiscono dalla relazione con il brand ed i suoi
prodotti/servizi. Ogni qualvolta il cliente si relaziona con il brand attraverso i canali
(digitali e non), i dispositivi connessi, i servizi digitali offerti, vengono generate
informazioni preziose e potenzialmente in grado di essere elaborate e di fornire,
attraverso modelli previsionali e comportamentali, preziose indicazioni tempestive ed
efficaci per la personalizzazione delle offerte e dei servizi con il duplice obiettivo di
aumentare la fidelizzazione del cliente di generare opportunità per vendite (e ricavi)
addizionali.
Questo è ad esempio il caso di applicazione di advanced analytics che consentono di
elaborare i dati e correlare gli elementi chiave necessari alla comprensione delle
aspettative e del valore di ciascun cliente per offrire un servizio personalizzato e
coerente con il valore del cliente stesso.
Un altro aspetto fortemente rilevante nella creazione di prodotti, servizi ed esperienze
“uniche” è legato all’abilità delle aziende di implementare processi di Product
Lifecycle Management in grado di prevedere il coinvolgimento diretto ed indiretto del
Cliente già dalle prime fasi del product development.
Guardando fuori dal settore energetico, quanto descritto è una realtà per società che
da sempre sono abituate a competere per accaparrarsi i clienti migliori con il giusto
compromesso qualità prezzo come nel caso di Procter & Gamble e PepsiCo23, che
mostrano come la capacità di mettere il cliente al centro delle proprie decisioni sia un
fattore imprescindibile per sviluppare prodotti e servizi rilevanti ed in grado di
conquistare la fiducia e le preferenze dei clienti.

3.3.4 Meaningful Experiences
Per una larga fetta di consumatori il processo decisionale e l’atto d’acquisto sono
diventati espressione dei propri valori, del proprio modo di essere e dell’immagine che
l’individuo vuole mostrare di sé nella propria comunità di appartenenza e rete di
relazioni.
Le Utility, così come qualunque altro Brand, hanno la necessità di individuare e
prendere in considerazione lo spettro di passioni, convinzioni e valori chiave propri di
ciascun segmento di clientela trasformando un bisogno primario quale quello della
sottoscrizione di una tariffa energetica in una opportunità di creare valore per se e per
il proprio cliente. La ricerca Accenture ha consentito di individuare alcuni tratti distintivi
dei propri clienti:
- sensibilità crescente verso l’impatto ambientale delle proprie azioni, la
provenienza dei prodotti e servizi venduti e la gestione attiva dei propri consumi
- “de-commoditizizzazione” dell’energia in termini di ricerca di esperienze
personalizzate nella gestione dei consumi, come modo per esprimere il proprio
stile di vita/valori e distinguersi dagli altri
Queste aspettative dei clienti sono state indirizzate da alcune società estere che pur
non essendo tradizionali venditori di energia hanno intrapreso un percorso volto ad
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ingaggiare il cliente con prodotti e servizi coerenti con i diversi stili di vita (significative
sono le esperienze di SolarCity, Tesla o Vandebron).
Allo stesso tempo i venditori tradizionali potrebbero creare e proporre prodotti e servizi
che sappiano intercettare queste diverse attitudini, interessi e valori dei Clienti creando
enormi opportunità di up-selling e cross-selling. Non mancano casi di successo, quali ad
esempio quello di Powershop (creazione del “primo online shop dell’energia”) e British
Gas (oltre 300mila smart thermostat venduti24). In Italia circa il 60% dei consumatori è
interessato all’acquisto di prodotti collegati alla propria utenza energetica per il suo
controllo o per migliorarne la gestione.
Per cogliere tali opportunità è necessario quindi che le Utility siano in grado di:
- migliorare la Customer Experience grazie ad offerte segmentati e livelli di servizio
personalizzati;
- differenziarsi con nuove value proposition attraverso la perfetta sinergia tra servizi
beyond-the-meter e servizi completamente discontinui rispetto al core business in
un’ottica di “business as a platform” (sul modello dei vari Amazon, AirBnB, Google,
ecc.);
- proporre programmi di fidelizzazione che indirizzino il perfetto allineamento tra le
promesse e l’esperienza percepita dal Cliente.

3.4 Possibili evoluzioni del modello operativo
Quanto descritto in precedenza relativamente alle tecnologie emergenti e ai bisogni
emergenti dei clienti può rappresentare l’ipotesi per la previsione di come evolverà
l’offerta e il modello di business delle società di vendita di energia.
La combinazione di questi elementi, rappresentati in tavola 7, può essere così descritto.
Il contesto competitivo attuale è caratterizzato dall’influenza e dalla combinazione
sinergica di 6 principali forze dirompenti (cd. “disruptive forces”) le cui relazioni sono
riportate nella figura:
1. incremento della domanda di tecnologie legate all’efficienza energetica ed alle
DER;
2. diffusione crescente presso consumatori ed imprese di DER e prodotti/servizi di
efficienza energetica;
3. forte spinta all’innovazione tecnologica ed elevata pressione competitiva;
4. riduzione esponenziale di alcuni costi delle tecnologie in ambito energetico (DER,
smart grid) e non (IoT, Intelligenza Artificiale, Advanced Analytics e altre
tecnologie digitali) incrementando la profittabilità derivante dalla creazione di
ecosistemi digitali;
5. riduzione dei ricavi sul core business per riduzione dell’assorbimento energetico;
6. necessità di azioni strategiche per incidere sull’efficacia del modello di business in
ottica espansiva e/o di efficienza operativa.
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Tav. 3.8 – Le 6 “Disruptive Forces” che guidano il cambiamento del settore

Questa forze spingeranno le società di Vendita ad evolvere il proprio business verso
aree non convenzionali e più esposte alla concorrenza.
Le direttrici ed il grado di evoluzione del modello di business, le scelte ed i risultati di
posizionamento sono la risultante da un lato di massimizzare il valore estratto dalle
tecnologie digitali endogene e abilitanti e, dall’altro, dalla capacità di intercettare
pienamente ed in modo distintivo le caratteristiche del “New Energy Consumer”.
E’ possibile quindi individuare in ottica evolutiva diversi posizionamenti in termini di
modelli di business lungo un continuum definito da tre modelli principali:
1. Modello “Digitale”
2. Modello “Energy as a Service”
3. Modello “Business as a Platform”
Non è però da escludere che in futuro alcune Utility possano trovare nicchie di
posizionamento redditizie senza raggiungere lo stadio evolutivo finale (Business as a
Platform), grazie alla capacità di soddisfare ed estrarre il valore presente in specifici
segmenti di mercato che per bisogni, percezione del brand o caratteristiche
demografiche non sono interessati ad interagire con le utility al di fuori del “territorio di
relazione” tradizionale.
Modello “digitale”: costituisce un posizionamento di “quick-win” grazie al quale i
venditori potranno sviluppare offerte e servizi sulla commodity con gradi di
sofisticazione anche elevati sfruttando appieno tutte le potenzialità del digitale per
offrire un servizio affidabile e conveniente ed un esperienza omnicanale distintiva.
Questo permetterà loro di consolidare presso il Cliente il ruolo di interlocutore
innovativo e conveniente sulla commodity e di ridurre contestualmente i costi operativi
spostando le interazioni sui canali digitali. Infatti in questo modello le utility potrebbero:
non avere più un call center e gestire il primo contatto fra il cliente e il customer care
attraverso i canali digitali supportati da sistemi di intelligenza artificiale per rispondere
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alle esigenze più comuni; non inviare più bollette cartacee; gestire le attività di primo e
secondo livello attraverso modelli evoluti di interazione e comunicazione. Questo
potrebbe consentire di risparmiare fra il 15 – 20 % dei costi tipici di customer service,
ribaltabili in toto o parzialmente sul prezzo della componente energia.
Grazie a un posizionamento distintivo su questo modello le Utility potranno creare le
basi di fiducia e immagine necessarie a poter evolvere verso modelli di business a
maggior valore e potenziale di profittabilità.
Modello “Energy Service”: in questo secondo stadio evolutivo i venditori potranno
puntare a connettere tutti i componenti dell’ecosistema energetico grazie alle
tecnologie di connessione e gestione in real time di dati e pagamenti. Pensando a un
cliente tipo dotato di sistemi di auto-produzione energetica (es: fotovoltaico),
immagazzinamento domestico (batteria), veicolo elettrico, i venditori potrebbero
lavorare su offerte chiavi in mano con logica a servizio dove l’utilizzatore potrebbe
pagare in una logica “a canone” disaccoppiabile dall’effettivo uso energetico. In
questo caso l’energia assorbita dal consumatore sarebbe solo l’effetto dello
sbilanciamento fra autoproduzione e consumo. Il Venditore, utilizzando la mole delle
misure rilevate (sia nella casa che fuori quando pensiamo ai sistemi di ricarica del
veicolo elettrico) attraverso i dispositivi grazie a tecnologie Internet of things, potrà
gestire da un parte la registrazione di tutte queste transazioni in tempo reale, utilizzando
le logiche della Blockchain, e fare opportunamente trading delle energie immesse in
rete per gli eccessi di consumo. Questo stesso archivio distribuito potrà anche sostituire i
dati per la remunerazione del sistema quali grossisti e distributori consentendo una
fatturazione trasparente e una riconciliazione potenzialmente real time e allineata alle
esigenze di settlement.
Dal punto di vista del Cliente il successo competitivo di questo modello deriva dal fatto
che le Utility saranno in grado di intercettare i bisogni di “Hyper Relevance” e di
“Collaborative Consumption” grazie alla capacità non solo di coniugare digitale e
sensibilità ambientale, innovazione e costi dell’energia, ma anche di incarnare i valori
ed i bisogni dei Clienti per tutto ciò che riguarda la gestione intelligente della casa e
dell’utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche.
Modello “business as a platform”: la creazione di una massa critica di clienti o la
combinazione unica di asset tecnologici e modalità innovative di soddisfare i bisogni
esistenti, potrebbe spingere alcuni operatori ad applicare al settore dell’energia il
modello di “business as – a – platform”, ossia costruire attorno ad un ecosistema una
value proposition totalmente nuova e volta ad indirizzare i nuovi bisogni dei clienti con
prodotti e servizi propri o forniti da partner dell’ecosistema. La capillarità combinata di
utenza energetica e connettività internet, unita alle tecnologie precedentemente
definite come “abilitanti”, consentirà di offrire servizi sino ad oggi costosi o riservati a
una fascia di mercato di nicchia. Ad esempio, in abbinamento alla vendita di energia,
sarà possibile:
- offrire sistemi che controllano la casa dal punto di vista sia dello stato che del
consumo degli apparati ad essa connessi nonché a monitorarne alcuni parametri
per ragioni di sicurezza;
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- sorpassare il confine delle mura domestiche e spingersi a offrire servizi evoluti che
coprano l’intero spettro dei bisogni legati alla quotidianità ed al benessere degli
individui.
Tale ecosistema digitale sarà in grado di acquisire, tramite i servizi erogati ed i dispositivi
connessi, dati dalle nostre abitudini, dai nostri parametri vitali (si pensi, ad esempio, ai
servizi per la salute ed alla persona erogati tramite dispositivi indossabili o
nanotecnologie) e dalla combinazione di una molteplicità di dati di contesto e di
comportamento. Tali servizi, ad esempio, una volta eseguita la post elaborazione in real
time da un sistema di intelligenza artificiale, sono in grado di prevedere e intervenire in
caso di problemi di salute o di proporre/erogare in via proattiva e predittiva un ampio
spettro di servizi (ad esempio, trasporti, intrattenimento, assistenza, servizi alla persona).
I Venditori potranno quindi generare fonti di ricavo in passato inaccessibili, grazie alla
capacità di:
- diventare punto di riferimento preferenziale dei Clienti per un ampio spettro di
necessità quotidiane;
- migliorare la loro qualità della vita e soddisfare appieno i loro bisogni in termini di
semplicità, utilità ed engagement;
- incarnare e condividere con loro i valori più significativi non solo da un punto di
vista energetico ma lungo tutte le dimensioni dello stile di vita grazie agli asset
distintivi presenti nell’ecosistema di business creato.
Le esperienze in tal senso in Europa non sono più solo prototipi od “esperimenti di
laboratorio” ma si stanno preparando alla maturità commerciale grazie a una
progressiva e drastica riduzione dei sistemi “connessi”. Il potenziale e il ruolo dei
Venditori anche in questo caso può essere determinante nella creazione di valore sia
per loro stessi che per l’intero Sistema Paese grazie a servizi a valore aggiunto o che
siano in grado di creare esternalità positive per tutta la collettività.
Questi esempi, meno visionari di quanto di possa pensare, pongono all’attenzione
alcuni elementi fondamentali di evoluzione del mercato energetico che possono
essere sintetizzati nei seguenti 5 punti:
1. la liberalizzazione è un fattore abilitante queste evoluzioni e può giocare un ruolo
importante per l’accelerazione di questi trend contribuendo all’innovazione e
all’evoluzione dell’intero sistema;
2. i nuovi modelli di business possono essere una leva per il raggiungimento
anticipato degli obiettivi del COP 21 (ora COP22 di Marrakech);
3. la regolazione può supportare l’evoluzione verso questi modelli non perdendo di
vista la “mission” del mercato stesso ma evitando all’apposto barriere a queste
evoluzioni
4. la digitalizzazione richiede nuove regole e può contribuire alla trasparenza e al
funzionamento stesso del mercato
5. la transizione verso questi nuovi modelli può essere coerente al quadro evolutivo
verso Industria 4.0 come già pianificato dal MISE.
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4. Conclusioni
L’Unione europea fin dagli inizi degli anni ’90 ha cercato, tramite l’emanazione di
diverse direttive, di liberalizzare ed unificare il mercato europeo dell’energia. L’obiettivo
più sfidante è quello di creare un sistema competitivo trasparente a vantaggio del
consumatore finale in termini di discesa del prezzi, maggiore diversificazione
dell’offerta, maggiore qualità dei servizi.
Analizzando il quadro europeo, si osserva come il dibattito in molti paesi si sia
concentrato sul principale obiettivo di aumentare la concorrenza fra gli operatori
offrendo ai consumatori gli stessi servizi a prezzi più bassi.
Tale azione, tuttavia, se nelle fasi iniziali risulta a vantaggio del consumatore finale che
può beneficiare di condizioni potenzialmente migliori cambiando il proprio fornitore di
energia, nel lungo periodo (fase in cui anche l’incumbent inizia a partecipare alla
guerra di prezzi) porta a una fase di equilibrio in cui il potenziale di saving è ridotto al
minimo (i consumatori si sono già posizionati sulle offerte a minor costo) e la
competizione viene trainata dai canali commerciali.
Tra i potenziali rischi di questa fase vi è la creazione di un mercato in cui gli investimenti
saranno ridotti al minimo con conseguenti impatti sulle potenzialità derivanti
dall’innovazione e sui relativi servizi a valore aggiunto offerti.
Un sistema liberalizzato, a completo vantaggio per il consumatore finale e per il Paese,
dovrebbe essere in grado di coniugare, da una parte, la competizione delle aziende
sui costi dei servizi, e dall’altra l’innovazione verso nuovi modelli di offerta e fruizione
dell’energia.
Questa opportunità può configurarsi come una naturale conseguenza dello sviluppo di
nuovi trend tecnologici che abilitano la creazione di nuovi modelli di business e
permettono di sviluppare prodotti/ servizi a maggior valore a costi più contenuti.
Lo sviluppo di tecnologie Energetiche quali DER, Smart Grid e “mobilità elettrica” oltre
che tecnologie abilitanti (es. IoT, Blockchain) permetteranno tra l’altro di:
 ottimizzare l’utilizzo degli asset grazie un’integrazione piena tra infrastruttura,
processi di business e flussi di dati;
 creare piattaforme di servizi energetici;
 sfruttare il patrimonio informativo acquisito per creare servizi innovativi ad alto
valore per cliente finale.
La crescente digitalizzazione dei consumatori ha inoltre contribuito in modo decisivo ad
un forte cambiamento delle aspettative e dei livelli di soddisfazione attesi.
I consumatori ricercano, sempre più, servizi veloci, semplici e personalizzati, espressione
del proprio stile di vita e in alcuni casi mostrano una forte propensione verso nuove
modalità di “condividere” prodotti e servizi (piattaforme).
In questo nuovo sistema competitivo i diversi attori di mercato dovranno giocare un
nuovo ruolo.
Le utilities dovranno avviare un processo di trasformazione. La liberalizzazione del
mercato comporterà, infatti, un’iniziale pressione sui costi (riduzione dei prezzi finali e
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aumento dei tassi di switch di mercato) con conseguenti rischi sulla marginalità di
business.
Da analisi Accenture sulla struttura di costo tipica di mercato si evince che ad oggi le
utilities presentano un’incidenza (sul gross margin) del “cost to acquire” di circa il 2025% (allocato sulla base del ciclo di vita del cliente), del “cost to serve” del 15-20% a
cui si aggiungono i costi fissi, gli ammortamenti e accantonamenti per atterrare ad un
Ebit circa del 10-15% (calcolato su gross margin).
Alcune simulazioni volte ad identificare gli impatti della liberalizzazione mostrano come
piccole oscillazioni sul prezzo finale al cliente e sui tassi di switch portino ad un
azzeramento del margine.
Tali effetti potranno essere mitigati solo nel breve periodo da azioni di “ottimizzazione”.
Nel medio/ lungo periodo le utilities dovranno essere in grado di sviluppare nuovi
modelli di business che permettano di coniugare efficienza operativa e efficacia di
business grazie allo sviluppo di servizi innovativi in linea con le esigenze dei consumatori.
Un aspetto fondamentale su cui dovranno confrontarsi i diversi player di mercato sarà
la capacità delle imprese di creare nuovi “ecosistemi energetici”, sistemi integrati tra le
diverse linee di business (ad esempio pannelli fotovoltaici, batterie, veicoli elettrici,
ecc.).
Il ruolo delle istituzioni, invece, dovrebbe essere quello di diventare abilitatore/facilitare
dei nuovi trend tecnologici anche in ottica di favorire la crescita del Paese, la
sostenibilità e l’efficienza di mercato comprendendo e anticipando i nuovi trend e
mettendo a disposizione gli strumenti necessari quali driver di sviluppo.
È chiaro che un processo spontaneo di liberalizzazione, in cui i consumatori
autonomamente scelgono il proprio fornitore sulla base dei migliori servizi offerti,
rappresenta il percorso ideale ancorché, l’esperienza ad oggi, mostri come le
condizioni di mercato non lo rendano ancora possibile.
Nel contesto Italia una via potrebbe essere quella di lanciare un segnale chiaro ai
consumatori finali (ad es. attraverso il prezzo disincentivante) sulle opportunità legate
al cambiamento e attivare così i primi flussi di clienti maggiormente sensibili alla
variabile in gioco.
Le procedure concorsuali potranno essere utilizzate per assegnare quella quota parte
di clienti ostinatamente “pigri” non influenzati né da leve di prezzo, né da un’offerta di
servizi innovativi a maggior valore.
Contestualmente le aziende devono essere in grado di creare offerte differenziate,
basate sui bisogni dei clienti, non più relativi alla mera commodity ma basati su servizi
nuovi ed integrati.
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Allegati
Case Study: Francia
Storia e principali fasi del processo di liberalizzazione
In Francia la liberalizzazione del mercato è avvenuta a tappe progressive, come nella
maggior parte dei Paesi Europei.
Dal 2000 al 2006 il mercato è stato aperto alla libera concorrenza dapprima per i
grandi clienti industriali, fino ad arrivare all’apertura per tutte le categorie di clienti nel
2007.
Dal 1° luglio 2007, data di apertura alla concorrenza del mercato dell'energia elettrica
e del gas naturale, tutti i clienti francesi possono scegliere liberamente il proprio
fornitore di energia.
I consumatori possono scegliere due tipologie di offerta:

offerte a tariffa regolata, i cui prezzi sono fissati dal governo;

offerte di mercato, i cui prezzi sono fissati liberamente dagli operatori.
Tutti i fornitori possono proporre offerte di mercato. Al contrario, le tariffe regolate
possono essere offerte solo dai “fornitori storici”, cioè EDF e alcune società di
distribuzione locali.
L’apertura alla concorrenza è stata inizialmente di fatto più formale che sostanziale, a
causa del regime di tariffe regolate che erano determinate sulla base della struttura di
costi del fornitore “incumbent” (EDF) che, gestendo la totalità delle centrali nucleari,
aveva, all’epoca, dei costi di approvvigionamento molto vantaggiosi rispetto ai nuovi
entranti.
Sotto la pressione di una procedura per aiuti di Stato, avviata dalla Commissione
Europea, sul regime delle tariffe regolamentate per le aziende, la Francia varò nel
dicembre 2010, la legge sulla nuova organizzazione del mercato dell'energia elettrica
(NOME).
Questa legge prevedeva la rimozione delle tariffe regolate per i consumatori con
potenza contrattuale impegnata superiore a 36 kVA a partire dal 1 gennaio 2016 e
introduceva delle norme volte a permettere ai nuovi entranti di competere sul
mercato. La legge infatti, da un lato consentiva ai nuovi fornitori di approvvigionarsi
accedendo a prezzi prestabiliti al 25% della capacità di produzione nucleare di EDF e
dall’altro modificava il meccanismo di calcolo della tariffa regolata anche per i clienti
residenziali.
Questo metodo, in vigore dal 1 novembre 2014, non era più basato sui costi sostenuti
da EDF, ma su quelli sostenuti dai fornitori alternativi per la fornitura dei propri clienti e
per la costruzione delle loro offerte di mercato. In questo modo i nuovi entranti erano
finalmente in grado di offrire prezzi concorrenziali rispetto alla tariffa regolata.
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Fonte: Rielaborazione “Marché de détail en France” (CRE) e energie-info.fr

Dati numerici e risultati conseguiti
l livello di concorrenza nel mercato Francese è uno dei più bassi in Europa e solo negli
ultimi due anni, a seguito delle modifiche apportate al regime di tariffe regolate, si è
registrata un’inversione di tendenza. Il numero di fornitori (“nuovi entranti”) è
aumentato considerevolmente a partire dal 2014 (è quasi raddoppiato per il mercato
residenziale), anche se la grande maggioranza dei clienti non ha ancora cambiato il
proprio fornitore

Fonte: rielaborazione da “Observatoire des marchés de détail” (CRE - 2008-2016)

A seguito dell’abolizione della tariffa regolata per clienti con potenza superiore ai 36
kVA tutti i clienti sono serviti con offerte di mercato libero, anche se solo il 27% ha
cambiato fornitore rispetto al proprio “fornitore storico”
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Fonte: rielaborazione da “Observatoire des marchés de détail” (CRE - 2008-2016)

Sul mercato residenziale il fenomeno è ancora più evidente, solo il 13% dei clienti ha
cambiato fornitore dall’avvio della liberalizzazione, con Engie e Direct Energie nel ruolo
di principali alternative all’incumbent (rispettivamente con una quota del 9% e del 3%)

Fonte: rielaborazione da “Observatoire des marchés de détail” (CRE - 2008-2016)

Il livello di informazione dei consumatori sul mercato retail è ancora molto scarso.
Secondo l’indagine annuale sull’apertura dei mercati, condotta da Le mediateur
national de l’energie, solo il 52% dei clienti è a conoscenza della possibilità di cambiare
il proprio fornitore di elettricità e solo un capofamiglia su cinque ha dichiarato di aver
cercato informazioni al riguardo. Inoltre solo una persona su tre dichiara di conoscere a
grandi linee la procedura per cambiare fornitore.
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Fonte: rielaborazione da “Observatoire des marchés de détail” (CRE - 2008-2016)

L’organizzazione del mercato dell’energia e la distribuzione dei ruoli dei diversi
operatori risulta nebulosa per la maggior parte dei consumatori francesi; per l’opinione
pubblica i due “fornitori storici” del mercato dell’elettricità e del gas (EDF ed ENGIE)
sono associati ad un'unica impresa, nonostante siano a tutti gli effetti dei competitor.
Prezzi e tariffe
Con le modifiche al meccanismo di calcolo delle tariffe regolamentate del 2014 sono
aumentati il numero e la varietà delle offerte di mercato dei nuovi entranti, che
possono essere di tipo a prezzo fisso o variabile (indicizzato ad un indice indipendente
dalle attività del fornitore). Da un confronto sulla spesa annua di un consumatore tipo
(consumo annuo 2400 kWh e potenza 6 kVA), con le offerte disponibili su mercato al 30
giugno 2016, emerge la disponibilità di diverse opzioni che consentono ai clienti di
risparmiare fino al 6% rispetto alla tariffa regolata.

Fonte: rielaborazione da “Observatoire des marchés de détail” (CRE – 2T 2016)

Osservano l’andamento annuale della tariffa regolata si registra un aumento più o
meno costante dall’apertura formale del mercato ad oggi, principalmente per
l’aumento delle tasse dal 2011 in avanti.
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Fonte: rielaborazione da “Observatoire des marchés de détail” (CRE – 2T 2016)
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Case study: Germania
Storia e principali fasi del processo di liberalizzazione
Fino al 1998 il settore dell’energia in Germania era costituito da una moltitudine di
piccoli monopoli e da 5 “energy supply companies” che operavano a livello nazionale.
Circa 900 piccole utilities verticalmente integrate agivano in regime di monopolio
legalmente riconosciuto nella loro area di competenza, molte addirittura a livello di
singolo comune.
Nel 1998 i monopoli territoriali furono aboliti, avviando il processo per la costituzione di
un unico mercato dell’energia a livello nazionale. L’accesso al mercato da parte di
nuovi entranti non era regolato, ma doveva essere negoziato con la “energy supply
company” di riferimento.
Nel 2005, in compliance con le direttive UE, la Germania fu costretta a sostituire il
sistema ad accesso “negoziato” con un sistema ad accesso “regolato” e ad introdurre
l’unbundling legale tra le diverse attività della filiera. Fu inoltre costituito un ente
regolatore (Bundesnetzagentur) con funzioni di vigilanza sul mercato.
La tariffa regolata è stata abolita fin dall’avvio del processo di liberalizzazione del
mercato (1998), i consumatori hanno dunque avuto fin dall’inizio la possibilità di
cambiare offerta e fornitore.
Dati numerici e risultati conseguiti
Switch e struttura del mercato
In Germania il numero di clienti residenziali che ha cambiato fornitore a partire dalla
liberalizzazione è cresciuto di anno, in anno.

Fonte: rielaborazione da Monitoring Report 2015 - Bundesnetzagentur

Osservando tuttavia la composizione del mercato per tipologia di contratto, si può
notare come la maggior parte dei clienti non abbia ancora cambiato il proprio
fornitore.
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Fonte: rielaborazione da Monitoring Report 2015 - Bundesnetzagentur

Esistono attualmente tre tipologie di contratto:
- contratto di fornitura di default: è il contratto con il fornitore ex-monopolista
assegnato ai consumatori “inattivi” (che non hanno cambiato offerta). I prezzi
non sono regolati, ma devono essere chiaramente resi pubblici da ciascun
fornitore;
- contratto “speciale” con fornitore di default: è un contratto che prevede
l’adesione ad una nuova offerta con lo stesso fornitore di default;
- contratto con fornitore diverso da quello di default: si tratta di una nuova offerta
di mercato con un fornitore del mercato libero, diverso da quello di default.
Al termine del 2014 praticamente tutti i clienti non residenziali e il 67% dei residenziali
avevano cambiato offerta rispetto a quella di default, ma spesso mantenendo lo
stesso fornitore. In Germania ci sono attualmente più di 1200 operatori presenti sul
mercato e i consumatori possono scegliere tra decine di offerte nella propria zona,
supportati da numerosi strumenti di comparazione.
Molti dei fornitori sono piccole società che operano a livello locale, in quanto
l’organizzazione del mercato risente ancora oggi della vecchia struttura anteliberalizzazione, costituita da monopoli regionali o comunali. Come si può intuire
osservando il grafico sotto riportato, che mostra la ripartizione delle zone servite dalla
rete elettrica in base al numero dei fornitori disponibili, le piccole società territoriali
stanno gradualmente estendendo il loro raggio di azione ad altre zone.

Fonte: rielaborazione da Monitoring Report 2015 - Bundesnetzagentur
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Evoluzione dei prezzi mercato residenziale
Il confronto tra i prezzi medi per le tre tipologie di contratto mostra come rimanere con
l’offerta di default sia stata storicamente l’opzione meno conveniente, mentre i clienti
che hanno cambiato tariffa o addirittura fornitore hanno potuto beneficiare di prezzi
più bassi.

Fonte: rielaborazione da Monitoring Report 2015 - Bundesnetzagentur

Analizzando l’andamento dei prezzi per singola componente si può notare come
l’aumento del prezzo finale al consumatore sia stato determinato dai costi di gestione
della rete e soprattutto dalle tasse, mentre il costo della “componente energia” è
rimasto sostanzialmente invariato con una leggera flessione negli ultimi anni.

Fonte: rielaborazione da Monitoring Report 2015 - Bundesnetzagentur
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