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ai clienti domestici" 

 
25 Giugno 2007 – Centro Congressi Enel 

liberalizzazioni  

Energia, gli esperti: Pmi impreparate 
Il primo luglio, in recepimento della direttiva 2003/54/Ce, si completa in Italia l’apertura del mercato 
elettrico con l’abbassamento della soglia di idoneità ai clienti domestici. Lunedì 25 giugno, a una 
settimana dal completamento del processo di liberalizzazione, si è tenuto un workshop dal titolo « I 
nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall’apertura ai clienti domestici», organizzato 
dall’associazione no-profit Safe (Sostenibilità ambiente e fonti energetiche) presso il Centro Congressi 
Enel a Roma. Saranno i giovani i veri protagonisti della futura scena energetica mondiale. 

di Valentina Sanesi 

La giornata si è aperta con i saluti di Raffaele Chiulli, vice presidente Aiget, Associazione Italiana di Grossisti 
di Energia e Trader, che promuove iniziative in campo economico, finanziario, tecnico e scientifico nel settore 
energetico italiano. Chiulli ha posto l’accento su quelle che sono le prossime sfide del mercato elettrico 
europeo, in linea con la nuova politica energetica elaborata dalla Commissione Europea nel gennaio scorso, 
“Energy for a changing world”, per contrastare i cambiamenti climatici in atto e per favorire un aumento della 
competitività e della sicurezza dei paesi membri dell’Ue in termini di approvvigionamenti energetici. Per 
Chiulli, in Italia, a sei giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto Bersani, le imprese non sono ancora 
pronte. Come ha ribadito nel successivo intervento Giulia Dramis, responsabile del Centro Studi Safe, l’Enel 
detiene attualmente ancora l’85 per cento della quota del mercato elettrico italiano. 
 
Ci sono poi 150 piccole aziende che hanno iniziato ad affacciarsi per cercare di “rubare” clienti, senza troppi 
risultati. Per Tullio Maria Fanelli, commissario per l’Energia Elettrica e il gas, è fondamentale il ruolo che 
l’impresa vuole dare alla domanda. E’ questa un’opinione condivisa dalla maggioranza dei rappresentanti 
delle aziende intervenute nel corso del dibattito, tra cui Daniela Bollino, amministratore delegato della 
Key2People. Secondo la dottoressa Bollino nuovi codici linguistici, una conoscenza approfondita dei prodotti, 
delle tecnologie più innovative e una diversa e più attenta segmentazione della domanda sono alla base di 
una comunicazione efficace dell’offerta al consumatore finale. Per Antonio Nodari, Managing Director della 
Poyry, la componente prezzo è fra le quattro leve del marketing la più importante. Le tariffe in molti paesi 
europei come la Germania e il Regno Unito, sono diventate delle proposte commerciali con un proprio nome 
che aiuta il cliente a distinguere fra i differenti servizi offerti. 
E’ così per L’Enel che ha previsto “nuovi profili strategici nell’area comunicazione e marketing attivando 
programmi di fidelizzazione o di incentivo per il cliente, semplificando la scelta dei canali di contatto con il 
consumatore finale, e combinando più prodotti nella medesima offerta”, ha detto Luca Dal Fabbro, direttore 
Area Marketing dell’Enel nel suo intervento, nel corso del quale ha chiamato il consumatore finale “cliente” e 
non semplice “utente”. Anche l’Electrolabel basa la propria offerta sulle specifiche richieste della domanda, 
che a detta di Roberto Borghini, amministratore delegato dell’azienda, vuole un prodotto semplice ma che 
possa essere nello stesso tempo innovativo e diversificato. 
Per Michele Governatori, Responsabile affari istituzionali e regolamentari Egl Italia Spa, sono troppo elevati 



gli investimenti che richiederebbe un eventuale ingresso della sua azienda nel mercato retail, soprattutto per 
costruire un nuovo marchio. 
Piero Manzoni, amministratore delegato della Atel Energia, pensa che tali investimenti siano però necessari e 
devono mirare ad innovare l’intera organizazione imprenditoriale, dal prodotto al marketing alle competenze, 
fino ad arrivare alla struttura dell’organizazione delle attività. Ma il mercato necessita anche di essere 
regolato in maniera adeguata, in modo da rendere al più presto visibili gli effetti della nuova struttura del 
mercato dell’energia. 
La poca chiarezza riscontrata nella normativa di riferimento costituisce per Paolo Ghislandi, segretario 
generale dell’Aiget, un consistente rischio per le imprese che vogliono entrare nel nuovo segmento, 
favorendo tale incertezza comportamenti poco corretti ai fini della libera competizione.
Anche l’Acquirente Unico, una Spa costituita dal Gse, dovrà essere tempestivamente informata. In futuro, ha 
sottolineato Nando Pasquali, presidente dell’A.U. e amministratore delegato del Gse, dovrà prestare maggiore 
attenzione e dovrà essere messa nelle condizioni di continuare a svolgere il proprio lavoro al fine di agire 
sempre nell’interesse dei clienti domestici, anche se in un mercato completamente libero. Uno sguardo alla 
situazione del mercato francese l’ha fornita Bruno D’Onghia, direttore dell’Edf. In Francia il cliente non 
vincolato si ritroverebbe paradossalmente a pagare il 30 per cento in più rispetto alla precedente tariffa 
vincolata. Quest’ultima deriva dall’estrema competitività del parco energetico nazionale, composto 
principalmente da nucleare e idroelettrico, due tecnologie che permettono un cospicuo contenimento dei 
costi. E’ di seguito intervenuto Alessandro Zunino, Amministratore Delegato della Edison, per ribadire che il 
consumatore italiano ha invece bisogno di ridurre i propri costi per l’approvvigionamento energetico, 
considerato che le tariffe italiane sono fra le più alte in Europa. 
Accanto ad una normativa chiara ed efficace, è necessario incentivare la ricerca scientifica e tecnologica allo 
scopo di individuare nuove fonti e nuovi modi per produrre energia elettrica a basso costo senza 
compromettere l’esistenza dell’uomo sulla terra, e formare nuove professionalità, in grado di gestire la 
complessità della materia trattata. La dottoressa Bollino ha infatti concluso il dibattito sottolineando come i
nuovi trend nei modelli di consumo costringeranno gli attuali attori dello sviluppo del territorio a profondi 
cambiamenti culturali ed economici e apriranno nuove opportunità e occasioni di inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro, portatori questi ultimi di modelli di crescita e di consumo più consapevoli degli effetti 
sull’ambiente naturale. 
Non a caso la lunga giornata si è chiusa con la presentazione di un eccellente lavoro intitolato “Quale future 
per l’energia?”, nel corso del quale i ragazzi partecipanti al master in Gestione delle Risorse energetiche, 
hanno esaminato le possibili applicazioni dei derivati finanziari come efficace strumento di gestione del rischio 
nel nuovo mercato dell’energia. 
Il master è stato organizzato dalla stessa Safe, un’associazione senza scopo di lucro che si occupa di 
promuovere la cultura dell’efficienza energetica organizzando convegni, workshop, attività formative post-
laurea, e soprattutto di favorire l’inserimento di risorse professionali altamente qualificate, di promuovere la 
ricerca scientifica e l’applicazione di tecnologie innovative nel settore energetico.  
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Convegno SAFE sulla liberalizzazione del settore elettrico: 



la parola agli operatori. 
Settimana dal 21 al 27 Marzo 
Newsletter n° 25/2007 
Il giorno 25 giugno 2007 si è tenuto presso l’auditorium dell’Enel il convegno organizzato 
dal SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, dal titolo “I nuovi assetti del mercato 
elettrico a pochi giorni dall’apertura ai clienti domestici”. 
Obiettivo del convegno analizzare il mercato retail alla luce anche delle recenti disposizioni 
normative (DL 73/07 e delibere AEEG) e conoscere le strategie dei principali operatori nei 
confronti delle nuove opportunità commerciali. 
Tullio Maria Fanelli, Commissario dell’AEEG nel suo intervento introduttivo ha ricordato i 
provvedimenti addottati fino ad oggi e quelli previsti a breve termine necessari per il 
completamento della disciplina (sia transitoria che definitiva) relativa all’apertura del 
mercato. In particolare ha posto l’accento sulle difficoltà che si potrebbero creare nel 
passaggio dalla tariffa al prezzo legate alla presenza sulla “bolletta” elettrica degli oneri di 
sistema, stimando in circa 50 miliardi di euro (più di una finanziaria) tali oneri di qui al 
2020 tra Cip 6, certificati verdi, fotovoltaico e sistema emission trading. Se tali oneri 
fossero trasferiti alla fiscalità generale la concorrenza sarebbe più efficace. 
La tavola rotonda moderata da Diego Gavagnin, Direttore di Quotidiano Energia, ha visto 
la partecipazione di numerosi operatori del settore elettrico. 
Fra gli interventi, il Direttore Marketing di Enel, Luca Dal Fabbro, ha ripercorso le tappe 
operative di preparazione della strategia commerciale verso il mercato domestico e delle 
piccole imprese. In particolare è stata operata una incisiva semplificazione delle clausole 
contrattuali (il contratto di fornitura passerà da 14 pagine a 2) e le proposte commerciali 
sono state articolate in offerte multiservizio. Dal Fabbro ha poi preannunciato l’imminente 
campagna di comunicazione per promuovere tali offerte. 
Partecipavano alla tavola rotonda anche i maggiori operatori elettrici presenti nel mercato 
italiano nel settore della generazione e della commercializzazione all’ingrosso (non 
integrati nella distribuzione): EGL Italia, EDF Italia, Atel Energia , Edison Energia. 
Dal dibattito è emersa una posizione comune da parte dei relatori nei confronti delle 
nuove opportunità commerciali offerte dall’apertura del mercato: tali operatori hanno 
infatti dichiarato che nel breve periodo non intendono entrare nel mercato domestico per 
motivi che vanno dalla ancora permanente situazione di incertezza regolatoria, legata 
soprattutto alla mancata definizione dei termini del periodo transitorio, alla scarsa 
remuneratività del suddetto settore a fronte degli alti investimenti necessari per catturare i 
clienti. 
Un’ulteriore evidenza della scarsa contendibilità del mercato domestico e small business è 
stata riconosciuta nella forte notorietà di marchio di cui godono le imprese integrate nella 
distribuzione che hanno da sempre servito tali clienti. 
Nando Pasquali, Presidente di Acquirente Unico, dopo aver illustrato le novità normative 
derivanti dal DL 73/07, ha evidenziato la conferma del ruolo di AU e la crescente 
complessità operativa che questo si troverà ad affrontare nel nuovo assetto di mercato, con 
l’esigenza di dati aggiornati in maniera più rapida per bilanciare gli scostamenti. 
 



25/06/07 - Workshop SAFE  
"I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti domestici" 
Data: 25 giugno 2007 
Luogo: Centro Congressi Enel Viale Regina Margherita, 125 - Roma. 
Contattare: segreteria organizzativa SAFE, Stefania Geri, tel. +39 06 53272239 - fax +39 06 
53279644 
email segreteria@safeonline.it, web www.safeonline.it 

Verso una svolta 
Alla vigilia della liberalizzazione del mercato elettrico, protagonisti a confronto: le prospettive di questa 
“rivoluzione” annunciata, durante il workshop organizzato da Safe presso il Centro Congressi Enel di 
Roma 

Il sistema elettrico italiano in questi ultimi anni ha compiuto grandi passi verso il completamento del processo di 
liberalizzazione e apertura del mercato. Una nuova e importante tappa si avvicina: dal 1° luglio, infatti, anche i 
consumatori domestici avranno la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e circa 27 milioni 
di famiglie entreranno nel cosiddetto mercato libero. 

Se ne è discusso lunedì, presso il Centro Congressi Enel di Roma, nel convegno organizzato da Safe - 
associazione no profit dedita alla sostenibilità ambientale delle fonti energetiche - sul tema “I nuovi assetti del 
mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti domestici”. 

L'ingresso della nuova fascia di clienti domestici modificherà inevitabilmente gli equilibri che hanno finora 
caratterizzato il contesto competitivo. È peraltro evidente che la mancata preventiva definizione di un percorso 
chiaro e noto in anticipo, in grado di accompagnare la transizione verso il mercato, ha reso inevitabile l'adozione 
di misure temporanee, in attesa dell'approvazione di disposizioni di lungo periodo che dovranno essere 
organiche, coerenti, comprensibili e di facile attuazione. Questo il quadro delineato dal Raffaele Chiulli, Presidente 
Safe che ha dato il via a una tavola rotonda al quale hanno partecipato i rappresentanti di numerose utilities, 
insieme a quelli istituzionali come Tullio Maria Fanelli (Commissario Autorità per l'energia elettrica e il gas) e 
Nando Pasquali (presidente Acquirente Unico e AD Gestore dei Servizi Elettrici). 

Tra i partecipanti anche Enel, rappresentata per l'occasione da Luca Dal Fabbro, Responsabile Area di Business 
Marketing della Divisione Mercato. Di fronte al quadro normativo ancora provvisorio che accompagnerà questa 
prima fase della liberalizzazione, «Enel è comunque già pronta da tempo ai blocchi di partenza e nei prossimi 
giorni presenterà le sue offerte da lanciare su questo nuovo grande mercato», ha dichiarato Dal Fabbro. 

Il workshop, promosso nell'ambito del master Safe in Gestione delle Risorse Energetiche, vede importanti 
patrocinatori come il Senato della Repubblica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 
Ministero delle Infrastrutture e quello dello Sviluppo Economico, l'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, l'International Energy Agency e Assoelettrica. 
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I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti domestici  
Roma - Centro Congressi ENEL, from 25.06.2007 to 25.06.2007  
 
A few days to the opening of electric market to domestic users, SAFE- Ambient Sustainability and Energetic Resources, organises a 
Master in Energetic Resources Management, “the new assets of electric market a few days to the opening to domestic users”. 
Alessandro Zunino, Director of B.U. Marketing and Mass Market of Edison, will be present to this important event and will be the 
spokesman of the Group on this important thematic.  
 
For further information:  
Ivan Dompé   
Edison’s Press Office  
Telefono: +39 02 6222.7276  
Fax: +39 02 6222.7379  
E-mail: ivan.dompe@edison.it

SAFE  
Sostenibilità Ambientali Fonti Energetiche  
Via Duchessa di Galliera 63  
Roma – 00151  
Tel. +39 06-53272239  
Fax +39 06-53279644  
www.safeonline.it

Italy's energy liberalization warms up ex-monopolies 

Last Updated: 5:40 pm ET  JUN 26, 2007 

ROME (MarketWatch) -- At least for now, Italy's former energy monopolies stand to get the most 
benefit out of the government's decree of just over a week ago allowing households to choose their own 
electricity suppliers starting in July. 

Hoping to encourage competition and thereby lower prices paid by consumers, the European Union 
requires member governments to open up their energy markets, but Italy's decision not to liberalize the 
sector entirely leaves former energy monopolies Enel SpA and Eni SpA in the driver's seat, and they 
intend to get a jump on future competitors. 



Eni, Italy's largest natural gas company by volume, intends to draw in new electricity customers by 
bundling gas and power costs into one utility bill. "We have an ambitious (plan)," said Eni's Chief 
Executive Paolo Scaroni last month. 

The Rome-based company, which currently has around 6.5 million residential gas clients, started an 
advertising campaign offering a EUR20 coupon that may be used at its Agip gasoline service stations 
and 365 hours of free electricity a year for families switching to its power supplies. 

Eni is targeting around 1 million new electricity clients by 2010. It plans to have a generation capacity 
of 5,500 megawatts by 2010, or 5.9% of Italy's 2006 gross installed capacity. 

Eni's CEO Scaroni knows a thing or two about electricity markets, having headed dominant electricity 
provider Enel until two years ago. 

But Enel - which has 23 million of the 27 million residential users in the EUR15 billion Italian 
electricity market, or about 85% - isn't going to sit around and wait for Eni to take customers away. The 
utility also has about 7 million corporate electricity clients. 

"We are ready to take on the challenges of the liberalized market," said Chief Executive Fulvio Conti 
Monday. 

Francesco Starace, head of Enel's domestic sales division, told Dow Jones Newswires the utility sees 
9 million households out of the 23 million it currently has opting by 2011 to move to its new contracts 
offered under deregulation, while around 3 million to move over to rivals and the remaining 11 million 
will stick with the regulated system over the period. 

Starace said the number of families leaving it depends on how aggressive its rivals are in their 
marketing and sales offers. 

Enel is scheduled to unveil its offers for households Wednesday. 

Energy regulator Authorita per l'Energia Elettrica e Gas, or AEEG, has been a strong critic of the 
dominant positions of Enel and Eni. 

Italy isn't the only country where the E.U. is trying to open up energy markets but is finding 
incumbents firmly in place. 

Electricite de France SA (1024251.FR) holds the vast bulk of French power capacity thanks to its 
public-funded nuclear plants, while Gaz de France SA (1020848.FR) also has a firm grip on the supply 
of France's market for fossil fuels. Likewise in Germany, the four biggest power companies, including 
E.ON AG and RWE AG (RWE.XE) control the vast majority of generation capacity in Europe's largest 
economy. E.ON's gas import unit dominates the market. 

"Transitional" Period 



The program laid out by the government 11 days ago calls for a gradual approach in the market for 
electric power market by maintaining a tariff for those households that opt not to change their supplier. 
Energy watchdog AEEG, will set the "reference price" for these consumers. 

The government said this is a "transitional" phase before it fully opens the residential area to 
competition. 

It didn't provide a specific deadline for when this period will end. 

"We want Italians that chose to opt for another provider to be able to do so but we also don't want those 
that don't to be worse off (because they have no real choice)," said Industry Minister Pierluigi 
Bersani referring to the new measures. 

The non-residential sector can already chose its power supplier, while the market for gas customers has 
been opened to all users since 2003. 

Earlier in the month, AEEG approved a so-called "transitional tariff" for households starting July 1 
until parliament introduces legislation covering the full energy liberalization. 

The lack of clear rules has limited rivals from making final decisions on their offers, said Raffaele 
Chiulli, president of Rome-based think tank SAFE. He added that the new retail market 
structure must encourage competition among sector players in the shortest time possible. 

For now most potential new entrants, such as Edison SpA (EDN.MI) and Sorgenia SpA, haven't 
jumped into the residential fray. 

Earlier in the month, Edison CEO Umberto Quadrino and Sorgenia CEO Massimo Orlandi sent a 
letter to Industry Minister Bersani seeking rules weakening Enel's grip on the market. 

Energy liberalization "is viewed positively by the operators and the (electricity) supply side believes in 
it," said Enzo Gatta, president of Italy's power association Assoelettrica. "We are going to first have a 
transitional period... The consumer will ultimately have benefits." 

When Italy first opened up the non-residential sector of the electricity market in the late '90s, 
companies were slow in switching, but currently an average of about 100,000 of them are doing so a 
month. 

Assoelettrica's Gatta said he expects a similar process for the retail market. 

Most newcomers, as well as municipal utilities, appear to be focusing now on promoting brand 
recognition with strong advertising campaigns ahead of when they move to lure energy users away 
from their existing suppliers. 

Most of these are busy working on sales offers that may promote energy from renewable sources, as 
well as bundling gas and waste services into one bill, and setting multi-year fixed-price contracts. 



"Sales margins for households are very tight," said Alessandro Zunino, head of Edison's sales. He said 
this means newcomers must combine electricity offers with other value-added services - such as advice 
on energy-saving measures - to boost returns. 

Edison's CEO Tuesday said the company plans to start selling its residential energy offers at the start of 
2008. 

Earlier in June, energy watchdog Commissioner Tullio Maria Fanelli said he isn't concerned that in 
the longer term Enel and Eni would corner the energy market, because the E.U. needs to be viewed as a 
single area rather than focusing on individual countries. 

"There are many large (European) operators, which are also active in Italy, and these are large enough 
to take on the two incumbents here," Fanelli told Dow Jones Newswires. 

"Remember that being large doesn't always mean you are the most efficient or innovative," Fanelli 
added, referring to smaller rivals ready to chip away at the incumbents' market share. 

(Sabrina Cohen in Milan contributed to this story.) 

-Contact: 201-938-5400 

 

Safe, il convegno sul 1° luglio  

Il prossimo 1° luglio tutti i clienti potranno scegliere liberamente il proprio fornitore di energia 
elettrica: si tratta di circa 27 milioni di famiglie e 60 miliardi di kWh all’anno che si andranno a 
collocare sul mercato libero. Questo è stato evidenziato nella relazione introduttiva a cura di 
Raffaele Chiulli – Presidente Safe – e Giulia Dramis – Centro Studi Safe – i quali hanno peraltro 
evidenziato come la mancanza di una definizione preventiva di un percorso chiaro e noto in 
anticipo in grado di accompagnare la transizione verso il mercato, abbia reso inevitabile l’adozione 
di misure temporanee. Queste sono in parte contenute nel DL 18 Giugno n.73 che fissa le linee 
guida per la fase di transizione che, nelle previsioni, dovrebbe durare fino al Gennaio 2008 ma che 
secondo T. M. Fanelli, Commissario AEEG, si protrarrà anche oltre questo termine.  
Fanelli ha inoltre sottolineato come non ci si possa attendere da questa apertura una immediata 
riduzione dei prezzi e dei costi della bolletta, anche perché essa è gravata dai cosiddetti “oneri di 
sistema” che ormai si possono definire “parafiscali” e che hanno raggiunto un importo pari al 15% 
della bolletta stessa. Le previsioni dell’AEEG parlano di 50 miliardi di euro da qui al 2020 tra Cip6, 
certificati verdi, fotovoltaico e Emissions Trading. L’ingresso di questa nuova fascia di clienti 
modificherà inevitabilmente gli equilibri che hanno finora caratterizzato il contesto competitivo, 
ma non da subito. La tavola rotonda ha evidenziato come la maggior parte degli operatori non 
aggredirà da subito questo tipo di mercato, in attesa di comprendere come effettivamente si 
evolverà il contesto normativo e regolamentare.  
A questo riguardo Francesco Starace, dir. Enel ha avuto parole di sfida per i propri concorrenti, i 
quali, a suo dire, dopo aver promosso forti investimenti e essere andati sui ben più complessi 



mercati dei grandi clienti, si starebbero lasciando sfuggire un mercato relativamente più semplice 
come quello dei clienti domestici. Le repliche ovviamente non si sono fatte attendere: alcuni dei 
protagonisti della tavola rotonda, top manager delle più importanti aziende elettriche del Paese in 
aperta concorrenza con l’ex monopolista, hanno infatti affermato che il quadro normativo e 
regolamentare è ancora troppo incerto per un massiccio ingresso nel mercato retail e in un 
momento in cui forse è proprio interesse dell’ex monopolista far partire questo nuovo mercato 

 

Fanelli: 50 mld al 2020 tra rinnovabili, Cip6 ed Ets 
Aeeg risponde a Capezzone e Saglia su costo rinnovabili  

Da qui al 2020 i consumatori pagheranno in bolletta, per sostenere Cip6, certificati 
verdi, emissions trading e fotovoltaico, circa 50 miliardi di euro. E’ la stima del 
commissario dell'Autorità per l'energia, Tullio Maria Fanelli, che, durante un convegno 
organizzato dal Safe sul 1° luglio, è tornato a parlare dei cosiddetti “oneri di sistema”. 
Fanelli, che finora si era sempre soffermato principalmente sugli incentivi al fotovoltaico 
paragonandoli addirittura al Cip6 (v. Staffetta 9/5), questa volta fa un calcolo totale: al 
2020 i consumatori pagheranno 10 miliardi per gli incentivi al fotovoltaico (peraltro – ha 
sottolineato Fanelli – “non si capisce perché si configuri come voce a parte, quando già 
esiste il meccanismo dei c.v. per incentivare le rinnovabili”), 20 miliardi per il Cip6 e altri 
20 per certificati verdi e emissions trading. Appunto 50 miliardi in tutto. “Se si 
continuano a sommare tutti questi oneri in bolletta non si sentirà mai il beneficio della 
liberalizzazione” ha detto Fanelli. Proprio sui costi delle rinnovabili, a inizio aprile il 
presidente e il vicepresidente della commissione Attività Produttive della Camera, Daniele 
Capezzone e Stefano Saglia, avevano scritto all’Autorità per l’energia per chiedere nel 
dettaglio quale sia l’impatto in bolletta dei tanti provvedimenti che riguardano incentivi 
alle fonti rinnovabili assunti dal Governo (v. Staffetta 6/4). Risposta che è partita 
dall’Aeeg il 22 giugno scorso.  

Ma a pesare sulla imminente liberalizzazione – sostiene Fanelli – vi è anche 
“l’approvvigionamento sicuro ed economico del gas. Un problema per un sistema come 
quello italiano, che ne usa molto”.  

 



Fanelli, concorrenza difficile con gli oneri di sistema 
Pesano per 50 miliardi di euro di qui al 2020 
La piena liberalizzazione del mercato, la gestione concreta del passaggio dalla tariffa 
al prezzo saranno di difficile gestione fino a quando sulla “bolletta” elettrica peseranno 
gli oneri di sistema. 
Lo ha detto il commissario dell’Autorità per l’Energia, Tullio Maria Fanelli, al seminario 
Safe sul primo luglio, svoltosi oggi a Roma (QE 21/6), stimando in circa 50 miliardi 
di euro tali oneri di qui al 2020 tra Cip 6, certificati verdi, fotovoltaico e sistema 
emission trading. Inevitabile, ha sottolineato, pensare ad un loro trasferimento alla 
fiscalità generale: in caso contrario, la concorrenza sarà ostacolata dalle attuali distorsioni. 
Attualmente, il peso di tali oneri grava per un 15% circa sulla “bolletta”. Fanelli 
ha detto anche che l’Autorità si augura di definire il nuovo sistema tariffario definitivo 
prima della fine dell’anno. 
 

La difficile arte di vendere elettricità  

“Se la concorrenza è quella che si è rivelata oggi possiamo stare tranquilli”. 
Questo il commento senza peli sulla lingua di Francesco Starace dopo la tavola 
rotonda del Convegno organizzato da Safe sui nuovi assetti del mercato elettrico 
in vista del 1° luglio dalla quale è emersa chiaramente la cautela dei principali 
concorrenti nel mettere a punto la loro strategia di penetrazione nel mercato 
retail. Un atteggiamento antitetico rispetto a quello di Enel, illustrato dal 
responsabile marketing Luca dal Fabbro che, pur rimandando a fine mese per i 
dettagli, ha dato una idea abbastanza fedele di quello che è stato il grande lavoro 
messo in atto dalla sua azienda negli ultimi mesi per mettere a punto il proprio 
pacchetto e anche di come tale sforzo sia stato entusiasmante: “davanti a me 
oggi vedo molte persone interessate ai temi di cui parliamo, ma anche altrettanti 
clienti potenziali per ognuno dei quali il nostro pacchetto di offerte ha una 
proposta pensata specificamente”. Di tutt’altro avviso gli altri grandi operatori 
presenti, sia i nuovi entranti nel mercato retail italiano, come Edison, Egl Italia ed 
E.On Italia, sia in diversa misura quelli già presenti, come Electrabel Italia 
(tramite Acea), che nel mercato domestico, caratterizzato da margini molto 
risicati e bisognoso di una rete di vendita capillare e di notevoli investimenti nel 
marketing (a maggior ragione per chi entra), vedono più problemi che 
opportunità. Un atteggiamento giudicato evidentemente troppo difensivista dal 
direttore della sezione Mercato di Enel, che tra l’altro ospitava il convegno: “trovo 
incomprensibile che aziende che hanno investito pesantemente nel settore 
produzione moltiplicando i propri asset e che non si sono risparmiate quando si è 
trattato di entrare nel mercato all’ingrosso e dei grandi clienti liberi, a volte 
arrivando ad offrire dei prezzi quasi fuori mercato e quindi azzerando i margini, 



ora abbiano tali e tanti timori nei confronti del mercato domestico che è senza 
dubbio il più facile da aggredire”, ha detto Starace. “Non vorrei che i nostri 
competitors stessero aspettando che i clienti arrivino da loro senza produrre il 
minimo sforzo, come è successo in passato”. Secondo Starace mettere a punto 
una buona offerta e impostare una campagna pubblicitaria di grande scala non è 
così impegnativo, anche se ovviamente “costa fatica”. Ma se è questo il problema, 
ha concluso, “consiglio ai nostri concorrenti di capire in fretta che competere sul 
mercato costa fatica. É finita l’epoca del Cip6. Benvenuti nell’epoca del mercato 
libero”. (A.S.) 

 

Commenti 

26 giugno 2007 versione stampabile segnala questo articolo 

Il commento. Enel con il cerino acceso 
Considerazioni sulla tavolo rotonda del Safe 

Roma, 26 giugno - Ormai appare abbastanza delineato. A 
parte l’Enel, quasi per dovere d’ufficio, e l’Eni, ma solo in cinque 
città, saranno ben pochi i produttori, grossisti e venditori di 
elettricità che dal prossimo primo luglio (e oltre…..) si 
avventureranno alla conquista dei consumatori domestici (“troppe 
incertezze”, “troppi costi”). Meno che mai i distributori/venditori 
locali tutti impegnati ma solo a difesa del proprio territorio, 
oppure a ingrandire i bastioni attraverso fusioni. 

 
E’ quanto è emerso dalla tavola rotonda sulla liberalizzazione 

prossima ventura organizzata ieri da Safe proprio in casa 
dell’Enel. E’ quest’ultima che rischia quindi di trovarsi da sola con 
il cerino acceso di una azione commerciale a tappeto e dei suoi 
costi, per fronteggiare aspettative mediatiche (invero un po’ 
esagerate) rispetto ai margini possibili. Memore, per di più, dei 
tentativi di penetrazione sul retail gas negli scorsi anni, strategia 
abbandonata per concentrarsi nella conquista di clienti in blocco 
rilevando direttamente distributori locali, con una lievitazione dei 
prezzi che ha portato all’attuale nuova paralisi della M&A nel 
settore. 

 
Da qui – secondo molti dei presenti – la dura reprimenda di 

Francesco Starace, responsabile Direzione Mercato Enel, verso i 



suoi “poco” coraggiosi competitors, “accusati” di volersi 
impegnare solo a fronte di clienti garantiti “per decreto” oppure di 
ricavi assicurati “tipo Cip6”. 

 
Al di là dell’ovvia considerazione che a tutti, nessuno escluso, 

fa piacere godere di rendite finanziarie e di posizione, solo nel 
nostro strano Paese può accadere di ascoltare l’operatore 
dominante incitare con tanta veemenza i nuovi entranti a fargli 
concorrenza. 
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EVENTS 

25.06.2007 
I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti 
domestici  
Roma - Centro Congressi ENEL, from 25.06.2007 to 25.06.2007  
 
A pochi giorni dall'apertura del mercato elettrico ai clienti domestici, SAFE - Sostenibilità 
Ambientali Fonti Energetiche - organizza il master in Gestione delle Risorse Energetiche, "I 
nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti domestici". 
L'importante evento vedrà la partecipazione di Alessandro Zunino, direttore B.U. Marketing e 
Commerciale di Edison Spa, che illustrerà il pensiero della società verso un tema di così 
stretta attualità.  
 
Per maggiori informazioni:  
Ivan Dompé  
Responsabile Ufficio Stampa  
Telefono: 02 6222.7276  
Fax: 02 6222.7379  
E-mail: ivan.dompe@edison.it

SAFE  
Sostenibilità Ambientali Fonti Energetiche  
Via Duchessa di Galliera 63  
Roma – 00151  
Tel. 06-53272239  
Fax 06-53279644  
www.safeonline.it



* Roma: 14h30 dibattito, nell'ambito dell'incontro Safe sul tema 
"Sostenibilita' ambientale fonti energetiche", su "I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi 
giorni dall'apertura ai clienti domestici". 
(C.C.Enel, viale Regina Margherita 125) 
15h00 Fulvio Conti interviene all'inaugurazione di PuntoEnel. 
(viale Regina Margherita 125) 
 

Roma: 14h30 dibattito, nell'ambito dell'incontro Safe sul tema "Sostenibilita' 
ambientale fonti energetiche", su "I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi 
giorni dall'apertura ai clienti domestici". (C.C.Enel (Milano:  
ENEL.MI - notizie) , viale Regina Margherita 125) 15h00 Fulvio Conti interviene 
all'inaugurazione di PuntoEnel. (viale Regina Margherita 125) 
 

PRIMO PIANO 
(25 giugno 2007) Energia elettrica libera dal 1° luglio
I cittadini potranno scegliere a quale fornitore rivolgersi in base alle condizioni migliori rispetto alle proprie 
esigenze. I fornitori di energia elettrica sono inoltre obbligati a informare i propri clienti sul mix di fonti energetiche 
utilizzate  

archivio primo piano

cerca 
Cerca nel sito



Workshop “I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi 
giorni dall’apertura ai clienti domestici” 

25 giugno 2007 - Centro Congressi Enel, viale Regina Margherita 
125, Roma 

L’evento è organizzato da Safe, Sostenibilità ambientale fonti 
energetiche, associazione no profit che si occupa di energia e 
ambiente attraverso l’organizzazione di dibattiti, studi, ricerche e 
programmai formativi proponendosi come punto di incontro tra gli 
operatori e le istituzioni. 
A fronte della liberalizzazione dell’energia elettrica, che si 
concretizzerà tra pochi giorni, il workshop intende fare il punto sul 
nuovo scenario che si prospetta e sulle conseguenze del mercato 
libero per operatori e consumatori. 
Interverranno diversi esperti tra cui Tullio Maria Fanelli 
commissario dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 
 
L’incontro - che ha il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente, delle 
Infrastrutture e dello Sviluppo economico oltre che di diversi enti 
pubblici e associazioni - inizierà alle ore 14. 
 
Per confermare la partecipazione: 
Stefania Geri 
Tel. 06 53272239 
Fax. 06/53279644 
e-mail: segreteria@safeonline.it

Links utili 

Il sito di Safe 

Documenti scaricabili 

Programma (pdf, 1000 kB) 



ROMA: L'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti apre il primo "punto Enel" della 
capitale che segna il ritorno a Roma della società dopo la liberalizzazione del mercato elettrico 
domestico (viale regina Margherita 125, ore 15) - ROMA: Incontro sul tema "I nuovi assetti del 
mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti domestici" organizzato da Safe (Viale 
Regina Margherita 125, ore 14) 
 

ROMA: Incontro sul tema "I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai 
clienti domestici" organizzato da Safe (Viale Regina Margherita 125, ore 14) - L'amministratore 
delegato dell'Enel Fulvio Conti apre il primo "punto Enel" della capitale che segna il ritorno a Roma 
della società dopo la liberalizzazione del mercato elettrico domestico (viale regina Margherita 125, 
ore 15)  
 

Roma: 14h30 dibattito, nell'ambito dell'incontro Safe sul tema "Sostenibilita' ambientale 
fonti energetiche", su "I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai 
clienti domestici". (C.C.Enel (Milano:  
ENEL.MI - notizie) , viale Regina Margherita 125) 15h00 Fulvio Conti interviene 
all'inaugurazione di PuntoEnel. (viale Regina Margherita 125) 
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Workshop Safe 

Roma, 20 giugno - Si svolgerà lunedì 25 giugno, a partire 
dalle ore 14 presso il Centro Congressi Enel (Viale Regina 
Margherita 125, Roma), il workshop sul tema “I nuovi assetti del 
mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti domestici”. 

 



All’evento organizzato da Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti 
Energetiche) interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni industriali, esponenti del mondo della ricerca 
scientifica e top manager delle aziende. 

 
Il Workshop Safe è promosso nell’ambito del Master in 

Gestione delle Risorse Energetiche, con il patrocino di: Senato 
della Repubblica; Ministero dell’Ambiente; Ministero delle 
Infrastrutture; Ministero dello Sviluppo Economico; Autorità 
Garante della Concorrenza; International Energy Agency; Regione 
Lazio; Provincia di Roma; Comune di Roma; Aiget; Assoelettrica; 
Assomineraria; Unione Petrolifera. 

<< Torna ai risultati della ricerca

25 giugno 2007 

I nuovi assetti del mercato elettrico a pochi giorni dall'apertura ai clienti 
domestici 
Roma 
Centro Congressi Enel 
Viale Regina Margherita 125 
 
Organizzatore: Safe 
Per info:
Tel.: 06.53.27.22.39 
Fax: 06.53.27.96.44 
E-mail: segreteria@safeonline.it
Web: Comunicato stampa

All'evento interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni industriali, 
esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 
E' necessario confermare per la partecipazione al convegno entro martedì 19 giugno 
2007. 
 

Safe: lunedì 25 workshop sul 1° luglio  

Una nuova ed importante tappa per il completamento del processo di 
liberalizzazione si avvicina. Tra pochi giorni anche i consumatori domestici 



avranno la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e circa 27 
milioni di famiglie (per un consumo annuo di circa 60 miliardi di kWh) entreranno 
nel cosiddetto mercato libero. La nuova struttura del mercato retail dovrà essere 
tale da incentivare nel più breve tempo possibile la competizione tra gli operatori 
e quindi favorire un rapido passaggio al cosiddetto mercato libero non solo dei 
clienti domestici, ma anche della gran parte delle piccole utenze business che non 
hanno ancora valutato una scelta di fornitura elettrica diversa da quella di cui 
disponevano in precedenza. 

Di tutto questo si parlerà lunedì 25 giugno a Roma, nell’ambito dell’incontro 
organizzato da Safe (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche), che si terrà 
presso il Centro Congressi Enel Viale Regina Margherita, 125. 
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L'intervento. 1° luglio, la concorrenza di Atel 
 
di Piero Manzoni* 

Roma, 28 giugno - Al mercato domestico Atel guarda con interesse in 
uno scenario normativo peraltro ancora incompleto. 

 
Come già anticipato in occasione del convegno Safe del 25 giugno

(QE 26/6), la società è attenta al consolidamento del quadro normativo e 
regolatorio e, attraverso la controllata Energit, acquisita in partnership con 
l'Azienda Energetica Spa di Bolzano, sta implementando l'action plan e il 
piano di investimenti che le permetterà di essere presente a breve su questo 
importante segmento di mercato. 

 
Va peraltro puntualizzato che, in base alle proprie strategie ed in linea 

con il posizionamento competitivo che la società riterrà opportuno di potersi 
dare sul mercato, salvaguardando gli interessi degli azionisti e degli 
stakeholders, Atel procederà ad effettuare subito test di sondaggio sul 
mercato, che possano darle la possibilità di comprenderne i comportamenti e 
la psicologia, come illustrato sempre in occasione del convegno Safe alla 
presenza dei principali operatori energetici italiani, tra cui Enel, Edison, Egl, 
Electrabel etc. 

 



Tutto ciò a chiarimento di dichiarazioni di altre società, presenti sulla 
stampa specializzata (QE 27/6), che evidentemente non hanno recepito in 
maniera corretta i progetti da noi annunciati. 

 

*Ceo Atel Energia 

 


