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Prezzi dell'energia elettrica:  
rilevazione trimestrale, ottobre 2019  

PREZZI DEL GAS NATURALE: 

PAG. 7 

La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato la nuova rilevazione 
trimestrale dei prezzi dell'energia elettrica, valida a livello nazionale.  

RILEVAZIONE OTTOBRE 2019  

 

Energia elettrica - Da produttore / grossista a utente non domestico  
Prezzo di mercato prevalente della componente energia e della commercializzazione al dettaglio  

per contratti attivati con decorrenza dal 1° ottobre 2019  
 

Prezzo binomio (f)  Commercializzazione al dettaglio: 136,7 € / anno      ( +4,03% ) 

VOLUME 
MWH / 

ANNO (a) 
TENSIONE 

DURATA 
MESI TIPOLOGIA 

PREZZO FISSO COMPONENTE ENERGIA (b)  
in € / MWh  

PREZZO VARIABILE COMPONENTE ENERGIA (c)  
in € / MWh  

F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3 

fino  
a 300  

 
BT 

12  mono-
orario  

(d)  

84,0 *    61,01 *    

24  77,9     n.d.     

12  multi-
orario  

(e)  

 88,0 * 88,9 * 81,85 *  71,8  70,4  58,4  

24   82,6  80,0  69,3    68,43 * 67,06 * 59,62 * 

Prezzo monomio (g)   

da 301  
a 1200 

MT 

12 multi-
orario  

(e) 

 71,75 * 67,45 * 60,0 *  72,69 * 75,2 * 60,22 * 

24  n.d.   n.d.  

 

*  Elaborazioni effettuate su due quotazioni  
(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  

 
La rilevazione relativa al quarto trimestre 2019 testimonia, rispetto al terzo 
trimestre dell'anno, un aumento dei prezzi dei contratti a 12 mesi in bassa 
tensione per consumi inferiori ai 300 MWh/anno.  
Continua il trend di aumento del gap fra i prezzi fissi praticati nel mercato 
libero e quelli garantiti nel mercato di maggior tutela rispetto al terzo 
trimestre, anche se tale differenziale tende a ridimensionarsi nel confronto 
con i prezzi variabili del mercato libero.  
Tale trend dei prezzi dell'energia si colloca in un contesto macroeconomico 
sfavorevole. La crescita dell'economia italiana si è fermata a inizio 2018 e, 
secondo quanto suggeriscono tutti gli indicatori, difficilmente registrerà 
segnali evidenti di ripresa nel corso del 2020. La stagnazione italiana si 
inserisce in un contesto globale di rallentamento, condiviso da tutte le 
maggiori aree dell'economia mondiale. All'origine della frenata vi sono le 
incertezze sugli scenari di politica economica.  
Guerre tariffarie (e valutarie) e Brexit sono i tasselli più complessi di questo 
scenario, cui si aggiungono numerosi focolai: crisi dell'auto in Germania, 
embargo alle esportazioni in Iran, e poi Turchia, Argentina, Venezuela. La 
bassa crescita e il dollaro forte giustificano anche l'assenza di spunti di 
ripresa nei mercati delle materie prime, anche se restano alcuni elementi di 
incertezza legati a possibili tensioni di natura politica in alcuni paesi 
produttori di greggio; le maggiori incertezze derivano dalle conseguenze 
dell'embargo alle esportazioni da parte dell'Iran.  
I prezzi delle materie prime assecondano lo scenario di bassa inflazione 
prevalente a livello internazionale.  

COMMENTO  

Rispetto al quarto trimestre 2018, i prezzi di mercato per le forniture di 
energia in bassa tensione avviate nel mese di ottobre 2019 sono testimoni di 
una riduzione intensa per i contratti monorari variabili a 12 mesi (-28%).  
In aumento, invece, nel confronto annuo, i prezzi fissi monorari a 12 e 24 
mesi che mettono a segno rispettivamente un +4% e un +3% tendenziale.  
Per i contratti multiorari a prezzo fisso si nota un aumento dei prezzi per la 
fascia notturna (F3) per contratti a 12 mesi (+12%) e 24 mesi (+5% rispetto 
al quarto trimestre 2018). Inversione di tendenza per le fasce diurne/serali 
che, dopo due anni, tornano in territorio negativo. Per esempio, si registra 
un -3,2% per la F1 dei contratti a 12 mesi e -3,6% per la F2 dei contratti a 
24 mesi.  
Per quanto concerne i prezzi variabili per contratti a 12 mesi prosegue il 
trend in atto dal terzo trimestre 2019 con variazioni negative anno su anno 
per tutte e tre le fasce e più pronunciate per la fascia notturna, che mette a 
segno un -11% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno.  

VARIAZIONI CONGIUNTURALI  
E TENDENZIALI 
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BASSA TENSIONE     
 

Variazioni tendenziali dei prezzi dell'energia elettrica 
 

 
 
 
 

12 mesi fisso multiorario 
 

 
 

 



———    RILEVAZIONE OTTOBRE 2019    ——— 

———    OSSERVATORIO NUOVE TECNOLOGIE    pag. 4    ——— 

24 mesi fisso multiorario  

 

 
 
 
 

12 mesi variabile multiorario  
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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 2019, si colloca su un livello di 
circa 84 euro/MWh, in aumento rispetto al trimestre precedente (+10%) e allo stesso trimestre del 2018 
(+4%). I prezzi variabili mostrano una leggera risalita nell'ultimo trimestre dell'anno (+1,2% rispetto al 
trimestre precedente) e un deciso calo, invece, nel confronto annuo (-28%), in conseguenza del picco 
registrato nel quarto trimestre 2018. 
 

 
 
 

Prezzi fissi, contratti e 12 e 24 mesi  Imprese in BT fino a 300 mwh/anno 
A ottobre 2019 i corrispettivi di energia nei contratti multiorari a prezzo fisso con durata 24 mesi 
risultano inferiori a quelli con durata 12 mesi: il differenziale medio delle tre fasce tra prezzi fissi a 12 
mesi e 24 mesi di 9 euro/MWh sembra indicare una possibile attesa di una riduzione dei prezzi 
dell'energia nel prossimo biennio rispetto ai livelli attuali e/o l'adozione di politiche di fidelizzazione 
della clientela da parte dei principali fornitori.  
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Pmi in BT, prezzo fisso per contratti a 12 mesi  (Euro/MWh)  
Nel quarto trimestre 2019 il divario di prezzo tra le ore diurne/serali e quelle notturne (F3) si colloca intorno 
a 6 euro/MWh, in forte riduzione rispetto al terzo trimestre 2019, quando si collocava sui 14 euro/MWh. 
Tale divario era pari a 18 euro/MWh nel quarto trimestre 2012. 
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Prezzi del gas naturale:  
rilevazione trimestrale, ottobre 2019  

La Camera di Commercio di Milano ha pubblicato la nuova rilevazione 
trimestrale dei prezzi del gas naturale, valida a livello nazionale. 

RILEVAZIONE OTTOBRE 2019  

 
 

Gas naturale - Da produttore / grossista a utente non domestico  
Prezzo di mercato prevalente della componente energia e della commercializzazione al dettaglio  

per contratti attivati con decorrenza dal 1° ottobre 2019 

 
 

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  0,3140  0,2656  93,87  0,0117  

II  24  0,2883  n.d. 100,74  0,0086  

III  
da 51 a 200  

12  0,2970  0,2694 * 79,11  0,0088  

IV  24  n.d. n.d.  

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

*  Elaborazioni effettuate su due quotazioni  

(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 2019, le forniture avviate dal 1° ottobre 2019 registrano andamenti diversificati a 
seconda della tipologia di contratto sottoscritto: per un profilo di consumo fino a 50 mila/mc all'anno (micro 
consumatore) si registra un aumento del 3% (quasi 1 eurocent/mc in più) nel caso di un contratto annuale e 
un calo per i contratti biennali (-7%, -2,2 eurocent/mc).  
Tali evoluzioni configurano per il micro consumatore corrispettivi fissi a 12 mesi collocati intorno a  
31 eurocent/mc, superiori rispetto ai corrispettivi a 24 mesi (circa 2,6 eurocent/mc in più).  

 

 
 
Prezzi fissi e variabili del gas naturale praticati sul mercato libero 
Sul versante dei prezzi variabili si osserva un calo dei corrispettivi nei contratti a 12 mesi: per la  
micro impresa si registra una riduzione congiunturale dell'1%. In aumento invece i prezzi per i piccoli 
consumatori con un consumo di 50-200 mgl/smc per i quali si documenta un +8% rispetto al terzo trimestre 
dell'anno. In termini tendenziali, si rileva un calo consistente anno su anno nell'ordine del -18% per la micro 
impresa e del -16% per i piccoli consumatori con un profilo di consumo di 50-200 mgl/smc.  
Per quanto riguarda le relatività tra prezzo fisso e prezzo variabile, si evidenzia come i corrispettivi fissi dei 
contratti a 12 mesi si pongano su livelli superiori a quelli variabili di circa 4,8 eurocent/mc per i micro 
consumatori, indicando l'attesa da parte dei fornitori di un rialzo del prezzo del gas naturale lungo l'orizzonte 
contrattuale . Il differenziale tra prezzo fisso e variabile risulta essere più contenuto nel caso di un profilo di 
consumo superiore a 50 mgl/mc annui (2,8 eurocent/mc).  

 


