
 

Il lavoro, svolto dal gruppo di lavoro “Oil & Gas” del Master Safe 
(Federico Alesiani , James Curtis, Elena  Gorbatcheva e Marta 
Paletti ), partendo dalla constatazione del ruolo sempre più importante 
che sta assumendo il gas in Europa e soprattutto in Italia, ha
analizzato l'evoluzione delle singole borse del gas europee giungendo 
ad ipotizzare una soluzione Best Feasible per l'Italia al 2015, 
individuandone le potenziali prospettive di sviluppo. 

Se l'Italia vuole diventare un attore leader nel trading del gas a 
livello europeo, occorre far presto! Questa la fondamentale considerazione che emerge dallo studio 
delle prospettive per la nascente borsa del gas in Italia, condotto attraverso l'analisi delle quattro 
esperienze europee di Francia, Germania, Olanda e Regno Unito dal gruppo di lavoro Oil & Gas del 
master SAFE 2009.  

Il lavoro, partendo dalla constatazione del ruolo sempre più importante che sta assumendo il gas 
in Europa e soprattutto in Italia, ha analizzato l'evoluzione delle singole borse del gas europee 
giungendo ad ipotizzare una soluzione Best Feasible per l'Italia al 2015, individuandone le potenziali 
prospettive di sviluppo. 

Dopo una sintetica - ma esaustiva - panoramica sui mercati nazionali del gas, è stato proposto 
un originale metodo di valutazione che, basandosi su criteri oggettivi, tenta di fornire un 
“rating” (concetto ereditato dal mondo finanziario) alle varie borse esistenti. 

Partendo dall'individuazione di cinque macro-indicatori, ognuno dei quali valorizzato in base a 
sotto-indicatori caratteristici, si deriva un semplice polinomio come somma pesata dei macro-
indicatori e lo si normalizza su un totale di cento punti.  

Scendendo più nel dettaglio, il punteggio massimo del singolo macro-indicatore viene ripartito in 
intervalli equivalenti dentro i quali i sotto-indicatori possono spaziare: il valore assunto dal sotto-
indicatore è dovuto all'intervallo in cui il dato oggettivo del Paese cade. 

I risultati emersi dalla valutazione delle borse del gas esistenti in Europa sono interessanti e in 
alcuni casi sorprendenti. Se il mercato del gas inglese, sebbene peculiare in quanto dominato dai gas
exchange (non una vera e propria borsa dunque), appare il più evoluto in quanto notevolmente 
liquido e liberalizzato, quello francese, in quanto giovane, con una borsa di proprietà statale, con una 
bassa propensione al trading Futures e senza una propria Clearing House e ancora dominato 
dall'incumbent, appare il più arretrato e quello con le minori prospettive di sviluppo. Sono però le 
borse Tedesca (EEX) e olandese (ENDEX) a presentare risultati inaspettati: infatti la EEX, 
nonostante la recente creazione, avvenuta poco più di 18 mesi fa ha raggiunto volumi di scambio pari 
al 3,5% su consumo annuo (97 bcm), rispetto al 6% circa raggiunto da ENDEX dopo 7 anni dall'avvio 
della Borsa. 

I motivi del successo di una borsa giovane come quella tedesca possono essere individuati nella 
posizione geografica, EEX è infatti ubicata nel principale mercato europeo del gas, nella capacità 
espressa di affermarsi nel mercato dei Futures e nell'offerta di servizi diversificati, EEX è inoltre 
proprietaria della Clearing House ECC già adottata da Olanda e Francia. Unico limite alla crescita 
della liquidità e del trading in Germania sembra essere costituito dal frazionamento del mercato 
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tedesco in mercati zonali, sebbene in fase di razionalizzazione.  

Al contrario, Endex, prima borsa nata sul continente europeo, fatica a svilupparsi e gran parte 
del trading in realtà è costituita da vendite OTC registrate per Clearing con ECC. Nonostante sia
posizionata nel mercato più liquido del continente (TTF) e sia un entry point importante per il gas del 
Mare del Nord, sette anni dopo l'avvio, ENDEX stenta a svilupparsi. Due le motivazioni fondamentali: 
subisce la forte concorrenza del trading nordeuropeo e non è stata in grado di sviluppare un sistema 
di servizi efficiente per rispondere alle esigenze dei traders. 

E l'Italia? Come è ben noto quella verso la creazione della borsa del gas in Italia è stata una 
gestazione lunga e travagliata, non ancora giunta a concepimento definitivo. 

Nonostante ciò, quello che emerge dall'analisi condotta è che la borsa del gas italiana avrà delle 
buone opportunità per svilupparsi se riuscirà a creare maggiore liquidità e sopratutto se riuscirà ad
inserirsi nel mondo finanziario attraverso un gestore leader nel trading.  

Di seguito sono riportate le ipotesi formulate per la definizione della Best Feasible dell'Italia al 
2015: 

· mercato spot al GME entro il 2009; 

· mercato futures affidato ad un operatore trading entro il 2010 (es. Borsa Italiana) e regolato da 
Autorità Finanziaria; 

· clearing su futures (es. CC&G), ma non su spot; 

· quadro normativo sostanzialmente invariato; 

· incremento capacità importazione di circa 42 bmc (2 nuovi LNG, IGI o GALSI, nuovi 
potenziamenti); 

· volume scambiato sulla Borsa: 20% 

In base a tali ipotesi, i risultati raggiungibili dalla Borsa del Gas italiana sono promettenti e in 
linea con la media europea; quello italiano è infatti un mercato di notevole dimensione e, fattore non 
meno importante, si trova in una regione con pochi concorrenti, almeno per il momento. 

In conclusione, considerando che il gas trading avrà un ruolo sempre più importante e le Borse 
del Gas copriranno solo una parte di questo mercato dominato da vendite OTC e tenendo conto che 
la crescita del trading elettronico sugli exchange farà concorrenza alle Borse del Gas, visti gli elevati 
costi che richiede la creazione e la gestione di una borsa organizzata, probabilmente ci sarà spazio 
solo per poche Borse del Gas leader in Europa. 

Per tornare alla considerazione iniziale quindi, perché la borsa italiana del gas si possa 
affermare come attore leader a livello europeo occorre far presto! Il mercato si muove in modo 
estremamente rapido e i trader italiani, se non si realizzerà presto una borsa organizzata si
sposteranno sempre più verso piattaforme elettroniche di scambio. 

Siamo ancora in tempo, e la flessibilità e la capacità di adattamento alle future evoluzioni del 
marcato sarà fondamentale, ecco perché… forse è meglio una “sporta” oggi che una borsa griffata 
domani!  
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