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Gennaio 2015  

Prezzi dell'energia elettrica in Lombardia:  
rilevazione trimestrale, ottobre 2014  

La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato la nuova rilevazione 
trimestrale dei prezzi dell'energia elettrica nella regione Lombardia.  

RILEVAZIONE OTTOBRE 2014  

 

Energia elettrica - Da produttore / grossista a utente non domestico  

Prezzo di mercato prevalente della componente energia e della commercializzazione al dettaglio in Lombardia  
per contratti attivati con decorrenza dal 1° ottobre 2014  

Prezzo binomio (f)  Commercializzazione al dettaglio: 75,9 € / anno (-6,06 %)  

VOLUME 
MWH / 

ANNO (a) 
TENSIONE 

DURATA 
MESI TIPOLOGIA CONTRATTI 

PREZZO FISSO COMPONENTE ENERGIA (b)  
in € / MWh  

CONTRATTI 

PREZZO VARIABILE COMPONENTE ENERGIA 
(c) in € / MWh  

F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3 

fino  
a 300  

 
BT 

12  mono-
orario  

(d)  

I  74,4          

24  II  73,4          

12  multi-
orario  

(e)  

III   78,9  77,9  62,0  IV   75,4  75,6  61,4  

24  V   76,0  75,8  59,7  VI    n.d.  

Prezzo monomio (g)  

da 301  
a 1200 

MT 
12 

multi-
orario  

(e) 
VII   68,2  70,3  50,6  VIII   69,6  70,3  55,0  

 

(a) MWh:  1 Megawattora = 1.000 chilowattora (kWh)  
(b) prezzo fisso: corrispettivo bloccato per tutto il periodo di vigenza della fornitura   
(c) prezzo variabile: corrispettivo unitario aggiornato periodicamente,  

valorizzazione al primo mese di decorrenza della fornitura (P1)  
(d) prezzo monorario:  corrispettivo unitario, uguale in tutte le fasce orarie  
(e) prezzo multiorario: corrispettivo unitario, differenziato nelle tre fasce orarie definite dall'AEEG (del. 181/2006 e s.i.m.)  
(f) prezzo binomio:  prezzo di mercato composto, distintamente, da un corrispettivo di energia (€/MWh)  

e da un corrispettivo di commercializzazione al dettaglio  
(g) prezzo monomio: prezzo di mercato composto, unicamente, dal corrispettivo di energia (€/MWh)  

inclusivo della commercializzazione al dettaglio  
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Il prezzo della componente energia comprende:  

corrispettivo di energia:  costo di generazione  

oneri di sbilanciamento:  copertura della penale addebitata al fornitore per bilanciare le differenze  
tra la corrente effettivamente assorbita dagli utenti e quella immessa nella rete  

oneri di CO2:  copertura della penale addebitata al fornitore sulla base della Direttiva 2003/87/CE  
in materia di emissioni di CO2  

il prezzo di mercato  
non comprende: perdite di rete, oneri di dispacciamento, oneri di trasporto, componenti A e UC, imposte  

 
 
 
 
 
Dopo il rallentamento della caduta registrato nel terzo trimestre, l'ultima 
rilevazione relativa al quarto trimestre 2014 mostra una nuova riduzione dei 
prezzi dell'energia praticati alle Pmi.  

COMMENTO  

Il trend decrescente è uno dei pochi aspetti positivi in un contesto 
macroeconomico ancora difficile per le imprese: il nostro Paese chiuderà il 
2014 con una contrazione del Pil e un tasso di disoccupazione che ha ormai 
superato il 13%.  
Sul versante delle materie prime si assiste invece al tracollo delle quotazioni 
del petrolio, a seguito della decisione dei paesi Opec di non ridurre la 
produzione in una situazione di eccesso di offerta mondiale, derivante in 
particolare dal forte sviluppo dello shale oil registrato negli ultimi anni nel 
territorio americano. Accanto alla caduta del petrolio, si è assistito anche a 
un deciso deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro, conseguenza 
delle attese di divergenza nella politica monetaria sulle due sponde 
dell'Atlantico (espansiva nell'area euro, avviata su un percorso restrittivo 
negli Usa).  
 
 
 
 
 
 
Rispetto al trimestre precedente, i prezzi di mercato per le forniture di 
energia in bassa tensione avviate nel mese di ottobre 2014 mostrano 
riduzioni diffuse tra le diverse tipologie contrattuali, che risultano più 
accentuate nel caso dei contratti a 24 mesi, a segnalare che il mercato si 
attende una riduzione dei prezzi dell'energia nei prossimi due anni. Con 
riferimento alle variazioni tendenziali emerge chiaramente il forte trend 
discendente dei corrispettivi, con riduzioni nell'ordine del -5/-6% per i 
contratti a prezzi fissi a 12 mesi, che si spingono oltre il 10% per i contratti 
di durata biennale. Le medesime tendenze si rinvengono anche per le 
forniture in media tensione, con riduzioni più marcate rispetto a un anno fa 
sia per i fissi che per i variabili (tabelle 1 e 2).   
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Tabella 1          Variazioni % dei prezzi retail dell'energia elettrica per utenze in BASSA TENSIONE 

   variazioni congiunturali % 
4° trim 2014/ 3° trim 2014 

variazioni tendenziali % 
4° trim 2014/ 4° trim 2013 

volume 
(MWh/anno) 

durata 
mesi tipo  F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3 

   prezzo fisso  prezzo fisso  

fino a 300  

12  
mono  

-3,8     -5,6     

24  -3,7     -10,6     

12  
multi  

 -0,3  -1,8  -0,8   -5,6  -6,0  -3,6  

24   -5,9  -7,4  -7,2   -13,3  -15,2  -11,7  

   prezzo variabile prezzo variabile 

fino a 300  12  multi   -1,0  -0,8  1,1   -11,5  -12,3  -7,3  
 
Tabella 2          Variazione % dei prezzi retail dell'energia elettrica per utenze in MEDIA TENSIONE 

   variazioni congiunturali % 
4° trim 2014/ 3° trim 2014 

variazioni tendenziali % 
4° trim 2014/ 4° trim 2013 

volume 
(MWh/anno) 

durata 
mesi 

tipo–
logia F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3 

da 301 a 
1200 12 multi  

prezzo fisso prezzo fisso 

 -2,6  -2,0  -4,2   -16,3  -14,5  -18,6  

prezzo variabile prezzo variabile 

 0,6  0,8  -0,5   -12,8  -13,3  -11,4  
 

PMI in BT con consumi inferiori a 300 MWh/anno - Prezzo monorario, contratti a 12 mesi 

Il prezzo fisso praticato alle Pmi in bassa tensione e con consumi inferiori ai 300 MWh/anno, relativo a una 
fornitura monoraria con durata di 12 mesi attivata con decorrenza 1° ottobre 2014, si colloca su un livello di 
74,4 euro/MWh, registrando una riduzione del -3,8% rispetto al trimestre precedente e del -5,5 rispetto a un 
anno prima. Si conferma ancora la scarsa diffusione del contratto monorario con corrispettivo variabile, 
rendendo non statisticamente significativa la pubblicazione di tale tipologia di contratto.  
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PMI IN BT CON CONSUMI INFERIORI A 300 MWH/ANNO - PREZZI FISSI, CONTRATTI A 12 E 24 MESI 

A ottobre 2014 i corrispettivi di energia nei contratti multiorari a prezzo fisso con durata di 24 mesi risultano 
più contenuti rispetto a quelli con durata di 12 mesi: il differenziale di quasi 2,5 euro/MWh favorevole al 
contratto di durata biennale per tutte e tre le fasce orarie induce verosimilmente a ritenere che il mercato si 
attenda una significativa riduzione dei prezzi dell'energia nei prossimi due anni rispetto ai livelli attuali.  

 
 
 

PMI IN BASSA TENSIONE - PREZZO FISSO, CONTRATTI A 12 MESI 

 
Nel quarto trimestre 2014 trova ancora conferma l'allineamento tra i corrispettivi serali (F2) e quelli diurni 
(F1): si tratta del settimo trimestre consecutivo in cui emerge un "biorario di fatto". Continua invece  
a mantenersi stabile il divario di prezzo tra le ore diurne/serali e quelle notturne (F3), poco sotto  
i 20 euro/MWh.  
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Prezzi del gas naturale in Lombardia:  
rilevazione trimestrale, ottobre 2014  

La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato la nuova rilevazione 
trimestrale dei prezzi del gas naturale nella regione Lombardia.  

RILEVAZIONE OTTOBRE 2014  

 
 
 
 
 

Gas naturale - Da produttore / grossista a utente non domestico in Lombardia  

Prezzo di mercato prevalente della componente energia e della commercializzazione al dettaglio  
per contratti attivati con decorrenza dal 1° ottobre 2014 

CONTRATTI  CLASSI DI CONSUMO 
(MGL MC/ANNO)  

DURATA  
IN MESI  

MATERIA PRIMA SERVIZIO DI VENDITA 

(a) PREZZO FISSO  
€ / SMC  

(b) PREZZO  
VARIABILE € / SMC 

COMMERCIALIZZAZIONE  
AL DETTAGLIO 

P0 P1 € / ANNO € / SMC 

I  
da 5 a 50  

12  0,3275  0,3043  70,23  0,0340  

II  24  0,3550  n.d. 75,32  0,0079  

III  
da 51 a 200  

12  0,3301  0,3233  60,27  0,0170  

IV  24  0,3730  n.d. 75,32  0,0079 

 
 Prezzo praticato per contratti che escludono penali di supero della capacità giornaliera impegnata  
 e/o dei consumi invernali rispetto a quanto preventivato nel contratto   

(a) prezzo fisso: corrispettivo unitario espresso in euro/Smc  
bloccato per tutto il periodo di vigenza della fornitura (P0)  

(b) prezzo variabile: corrispettivo unitario espresso in euro/Smc aggiornato periodicamente; 
valorizzazione al primo mese di decorrenza della fornitura (P1)  

 Il prezzo di mercato non comprende: oneri di trasporto; oneri di distribuzione; imposte  
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Prezzi fissi del gas naturale praticati sul mercato libero    ( 5-50 mgl/mc/anno )  

Rispetto al terzo trimestre, le forniture avviate dal 1° ottobre 2014 registrano una riduzione dei prezzi, con 
una dinamica al ribasso più significativa per i contratti a 12 mesi: nell'ipotesi di un profilo di consumo fino a 
50 mila/mc all'anno, si registra una flessione di -1,09 eurocent/mc (-3%) per il contratto annuale e di -0,4 
eurocent/mc (-1%) per quello biennale. Rispetto a un anno fa, invece, la riduzione per contratti a 12 mesi è 
marcata (-11%), mentre molto più contenuta è quella per contratti a 24 mesi (-1%).  

 
 
 

Prezzi del gas naturale - prezzi fissi e variabili, contratti a 12 e 24 mesi  

Il confronto tra corrispettivi fissi a 12 mesi e quelli a 24 mesi restituisce prezzi dei contratti di durata 
biennale superiori di 2,7 eurocent /mc rispetto a quelli di durata annuale per forniture sino a 50 mila metri 
cubi e di 4,3 eurocent/mc oltre tale volume di consumo. Infine, per i contratti a 12 mesi i corrispettivi fissi si 
pongono su livelli superiori a quelli variabili, indicando che i fornitori di gas naturale si attendono un rialzo 
degli indici di aggiornamento dei corrispettivi variabili lungo l'orizzonte contrattuale.  
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