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In queste settimane di emergenza sanitaria il “lavoro
agile”, di cui si discute con alti e bassi da molto tempo, è
diventato improvvisamente una necessità e una
soluzione imprescindibile per salvare il salvabile. 
In un lasso molto breve di tempo infatti, aziende e
Pubbliche amministrazioni sono state chiamate a
praticare lo smart working, quando, solo fino a qualche
settimana prima, il lavoro agile era parte di un processo
più ampio di digitalizzazione del lavoro che procedeva a
passo non così spedito. L’Osservatorio Smart Working
del Politecnico di Milano aveva calcolato che a fine
Ottobre 2019, erano presenti nel Paese circa 500 mila
lavoratori in smart working. Una cifra aumentata in modo
considerevole dopo i recenti sviluppi legati all’emergenza
Covid-19. Ma il lavoro agile non si limita, come spesso si 
 



La necessità di cambiare modo di lavorare, processi

interni e dinamiche di management va di pari passo

con la consapevolezza che anche la leadership deve

assumere caratteristiche diverse dal passato.

tende a pensare, al lavoro da remoto. Il modello agile, facendo leva su una ampia diffusione
dell’elemento digitale, si configura come un approccio organizzativo esteso e variegato rispetto al
tradizionale flusso top-down delle informazioni, privilegiando la connessione e rivalutando fiducia,
reciprocità e autonomia dei partecipanti. Un nuovo paradigma che riguarda allo stesso modo, con
rispettivi ruoli e responsabilità, lavoratori, manager e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione
aziendale.
La situazione nella quale stiamo vivendo, pur se frutto di una costrizione e non di un percorso di
scelta, rende forse ancora più evidente che la necessità di cambiare il modo di lavorare, i processi
interni e le dinamiche di management va di pari passo con la consapevolezza che anche la leadership
deve assumere caratteristiche diverse dal passato.
In una recente intervista, Enrico Sassoon, direttore della prestigiosa  Harvard Business Review,
sostiene che il lavoro da remoto non solo richieda un ripensamento delle catene di comando, ma
anche una leadership e una organizzazione molto più agile, veloce e flessibile.
Per le organizzazioni diventa fondamentale quindi disporre di leader agili, focalizzati e proattivi,
capaci di prendere decisioni ponderate in tempi rapidi, capaci di promuovere il cambiamento, anche
quando il cambiamento esogeno sembra dominare, di guidare, motivare e far crescere il team in un
contesto  in continua evoluzione e sempre più digitalizzato.
In tal senso, la formazione può, come spesso accade, venire incontro alle esigenze delle imprese. Per
creare un valore e mantenere un vantaggio competitivo sul mercato, le organizzazioni dovranno
essere in grado di formare leader a tutti i livelli, sviluppando due aspetti chiave per il proprio
successo: la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i membri del team.
Le attività di un leader “agile”, in un contesto digitale senza precedenti come quello attuale, possono
trarre vantaggio da una puntuale organizzazione secondo liste di obiettivi, stabilendo priorità e
pianificando slot di tempo dedicati a ciascun punto all’ordine del giorno. Una pianificazione agile può
contribuire a valorizzare le strategie di feedback, la condivisione delle informazioni e la
partecipazione stessa di ogni componente del team.
In un simile contesto,  il controllo dei risultati e dell’efficienza dei processi è preferito al controllo
delle persone, offrendo una maggiore libertà nella gestione degli spazi e delle tempistiche di lavoro.
Si tratta dunque di costruire una nuova proposta di leadership e che deve svilupparsi su un percorso
di valore sostenibile e a lungo termine, affinché tutte le parti interessate possano avere successo
all’interno di un contesto “disruptive”.
Per rispondere a a questa esigenza  SAFE ha ideato “Re-Thinking Leadership”, percorso formativo
progettato appositamente per allenare i leader a guidare organizzazioni e team in contesti dinamici,
digitali e turbolenti promuovendo lo sviluppo di nuove competenze strategiche e logiche di
inclusione, collaborazione e facilitazione del cambiamento.
La nuova edizione del corso, in partenza il 24 aprile 2020, è stata progettata con un approccio
formativo blended, strutturata in una prima fase di formazione digital seguita da una seconda fase di
alta formazione “in presenza”, per offrire il massimo dell’esperienza di apprendimento, in un tempo
estremamente ottimizzato.
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SAFE X ELETTRICITÀ FUTURA:
AL VIA LA EF ACADEMY 2020!

 

 

Dinamiche di mercato sempre più competitive, complesse e volatili richiedono una grande capacità
di adattamento per ogni organizzazione. Scegliere di investire nel talento e nelle competenze delle
persone significa sostenere la competitività della propria impresa, creando valore e processi di
miglioramento continuo. Significa, semplicemente, saper gestire e promuovere il cambiamento.La
formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per sostenere la crescita del capitale
umano, ovvero delle proprie risorse, aiutandole a sviluppare il proprio potenziale e a promuovere
comportamenti proattivi, soprattutto in un frangente di crisi come quello che stiamo vivendo.
SAFE facendo leva sull’importanza e la strategicità del tema dell’education e sull’esperienza
ventennale nell’ambito della formazione ha supportato e progettato assieme a un partner illustre
come Elettricità Futura, principale associazione del mondo elettrico italiano, lo sviluppo della EF
Academy, un programma di alta formazione manageriale volto a sostenere la crescita e lo sviluppo
delle imprese del settore energetico-ambientale.
 
 
Per l’anno in corso, la EF Academy ha avviato un nuovo, ambizioso programma di percorsi “tailor 
 
 
made”, focalizzati su specifiche esigenze di
training e coaching per le aziende. Un
progetto per essere vicini alle esigenze
delle imprese in modo dinamico, senza
trascurare le esigenze di personalizzazione
del servizio e l’approccio individuale. Dal 27
aprile è partito in modalità e-learning il
corso di formazione “Produttività e Alte
Performance in digital environment”, in cui i
partecipanti potranno acquisire nuove
conoscenze, consapevolezze e strumenti
funzionali ad aumentare la propria
produttività, le proprie performance,
ricavando il massimo risultato anche 
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lavorando da remoto, in smart working.
Molte organizzazioni, costrette anche
dall’attuale contesto sociale ed economico,
stanno adottando nuove modalità di lavoro
flessibile. Per rendere queste modalità
realmente efficaci e produttive è necessario
aiutare la propria organizzazione a
sviluppare un nuovo mindset, nuove
consapevolezze e nuovi comportamenti. 
Infatti, in contesti in cui molto spesso
concentrazione, produttività, efficacia e
organizzazione vengono messe a dura
prova, diventa fondamentale essere in
grado di organizzare un proprio spazio di 
 lavoro funzionale, saper gestire la comunicazione e la collaborazione con team virtuali, utilizzare

correttamente gli strumenti digitali a disposizione. 
Il tema della digitalizzazione sarà centrale anche in “Digital leadership in disruptive time”, altro
corso promosso dalla EF Academy, in partenza il 29 aprile. I partecipanti saranno guidati verso lo
sviluppo di un nuovo approccio alla leadership, che tiene in considerazione gli attuali mutamenti di
scenario e le nuove dinamiche digitali di collaborazione, interconnessione e produttività. Una
tipologia di apprendimento facilitato anche da un  percorso di coaching individuale, per aiutare i
partecipanti a sviluppare e allenare il proprio stile di leadership.
Le organizzazioni, ora più che mai, hanno bisogno di leader in grado di guidare e gestire questi
cambiamenti, di prendere decisioni in modo rapido e efficace, di affrontare sfide e problemi, ma
soprattutto capaci di accompagnare persone e team verso l’eccellenza.
La programmazione del primo semestre del 2020 si completerà, tra maggio e giugno, con
l’erogazione di altri tre percorsi formativi: “Team e digital team”, “Leadership Communication” e “Big
Thinking”. I partecipanti affronteranno diverse tematiche: dalla creazione di un team di lavoro
vincente allo sviluppo di un proprio stile comunicativo, per guidare, motivare e far crescere gli altri,
fino ad individuare gli strumenti e le dinamiche in grado di stimolare creatività e problem solving.
Con la supervisione didattica di  Davide Cortesi, business coach di EmpowerMe, il percorso
formativo prevede la  partecipazione diretta di Senior Manager aziendali, autorevoli keynote
speakers che offriranno testimonianze dirette della propria esperienza professionale di leadership.

Molte organizzazioni stanno adottando nuove modalità di

lavoro flessibile. Per rendere queste modalità realmente

efficaci e produttive è necessario aiutare la propria

organizzazione a sviluppare un nuovo mindset, nuove

consapevolezze e nuovi comportamenti.
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#MYEXPERIENCE (FROM HOME!)

Le testimonianze dei partecipanti alla XXI edizione del Master SAFE

Trasformare l’emergenza in opportunità rappresenta una sfida importante per SAFE e per i
partecipanti alla XXI edizione del Master in Gestione delle Risorse Energetiche, che proseguono il
loro percorso formativo da remoto, in modalità e-learning, con la stessa proattività e passione di
sempre.
 

CHIARA CHERCHI
 
Laureata in Scienze Chimiche
 
Ho scelto il Master SAFE 

perché sentivo la necessità di ampliare le mie
conoscenze accademiche attraverso un
percorso pratico, finalizzato ad una crescita
professionale e personale, che potesse inoltre
“fare da ponte” tra il mio percorso universitario
appena concluso ed il mondo del lavoro.
Attraverso lezioni multidisciplinari con figure
chiave del settore energetico, il master mi dà
l’opportunità di andare oltre la mia formazione
prettamente tecnica attraverso lo sviluppo di
tematiche trasversali, applicate anche a
specifici business case. Grazie anche al
confronto con gli altri partecipanti (molti dei
quali possiedono una formazione differente
dalla mia), si genera un continuo dialogo, che ci
consente di avere una panoramica il più
possibile completa riguardo gli argomenti
trattati. Attualmente, anche in modalità e-
learning, il master mostra solidità, garantendo
un continuo dialogo con i professionisti del
settore.

LUDOVICA MATTIACCI
 
Laureata in Ingegneria
Meccanica
 
 Il Master SAFE, tramite professionisti

provenienti da aziende leader nel settore, mi 

acquisire altissime capacità e competenze su
tantissime tematiche: dalla filiera oil&gas al
mercato dell’energia elettrica, dall’efficienza
energetica alla sostenibilità, dalla leadership
alla pianificazione strategica, fino alle
stimolanti e interattive attività di team building
e team working. Le conoscenze vengono messe
in pratica tramite business case, progetti di
ricerca e project work in partnership con le
aziende. In questa situazione di emergenza,
SAFE ha convertito le lezioni frontali in aula in
formazione in modalità e-learning, non solo
adattandosi in tempi di risposta velocissimi alla
situazione, ma anche riuscendo a mantenere
alto il livello di preparazione e la continuità del
programma.

ANTONIO DE GASPERIS
 
Laureato in Economia e
Finanza
 
 

Definirei questa avventura coinvolgente, sia
grazie alle lezioni interattive in cui si cerca
sempre di creare un dibattito sugli argomenti
trattati, sia grazie ai vari business case che
aiutano molto ad approfondire aspetti come il
team working. SAFE ha molti punti di forza ma
quello che mi preme mettere in evidenza è la
possibilità di strutturare una propria idea sui
vari temi trattati, grazie all’ampia offerta di
esperienza e punti di vista presentati in aula dai
vari professionisti. L’emergenza Coronavirus è
stata affrontata nel migliore dei modi, 
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garantendo la continuità delle lezioni che,
seppure erogate in modalità digital, hanno
mantenuto un alto livello di dibattito e
un’ottima partecipazione da parte di tutti.

ADRIANO GAROFALO
 
Laureato in Economia e
Marketing
 
 A seguito di alcune mie esperienze lavorative,

ho trovato in SAFE l’ambiente ideale per
crescere e sviluppare nuove skills. SAFE
rappresenta, a mio avviso, tutto ciò che un
Master post laurea dovrebbe avere: anni di
comprovata esperienza, testimonianze dirette
dei player del settore, cura e crescita dei
partecipanti dal punto di vista teorico, pratico e
personale. Due parole che sintetizzano la mia
esperienza vissuta finora sono: credibilità e
adattabilità. La fiducia, infatti, è insita in ogni
buon rapporto di lungo periodo mentre la
capacità di adattarsi è ciò che contraddistingue
l’evoluzione da sempre.

GIULIA POLLACI
 
Laureata in Scienze
Statistiche
 
 Il Master SAFE rappresenta una crescita

professionale ma soprattutto personale, grazie
alle numerose lezioni svolte da una vasta
gamma di aziende specializzate nell’ambito 

energetico-ambientale, ma anche e soprattutto
per i lavori svolti in team e le lezioni mirate al
potenziamento delle soft skills. Attualmente le
lezioni vengono svolte da  remoto, continuando
ad essere coinvolgenti, ben strutturate e
caratterizzate dal medesimo alto livello di
interazione  che ha caratterizzato la formazione
in aula nel periodo pre lockdown. Sono inoltre
convinta che in ogni situazione bisogna cercare
sempre di essere ottimisti e determinati. SAFE
e noi alunni stiamo cercando di dare il nostro
meglio, sfruttando il tempo che abbiamo a
disposizione per effettuare approfondimenti e
ricerche su diverse tematiche energetiche.

JACOPO BOTTONE
 
Laureato in Economia e
Management
 

Ho deciso di partecipare alla XXI edizione del
Master SAFE perché credo fortemente sia il
giusto ponte di collegamento tra il contesto
universitario e la vita lavorativa, in cui sono
sempre più richieste una serie di soft skills,
fondamentali per affrontare al meglio il mondo
aziendale. SAFE garantisce incontri con i Top
Manager e la realizzazione di una serie di
project work volti a migliorare le capacità di
lavorare in gruppo dei suoi studenti. Anche in
un momento difficile come quello che stiamo
attualmente vivendo a causa dell’emergenza
Covid-19, SAFE è scesa in campo cercando di
offrire il massimo sostegno ai partecipanti
anche attraverso una strutturazione efficace
delle lezioni online.

Ho deciso di partecipare alla XXI edizione del Master SAFE

perché credo fortemente sia il giusto ponte di collegamento

tra il contesto universitario e la vita lavorativa, in cui sono

sempre più richieste una serie di soft skills, fondamentali

per affrontare al meglio il mondo aziendale.
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SIMONE PANICALI
 
Laureato in Ingegneria
Meccanica
 

La forte passione per l’energia mi ha spinto a
partecipare al Master SAFE, per approfondire a
360 gradi il settore e completare la mia
formazione anche da un punto di vista
economico, finanziario e manageriale. I punti di
forza del Master sono sicuramente la
competenza dei sui docenti e il suo taglio
pratico. Infatti, grazie all’interazione diretta con
i top manager delle principali aziende italiane e
alla realizzazione di project work e business
case, ci prepariamo al meglio ad affrontare il
mondo del lavoro. Infine, anche in questa
situazione di emergenza sanitaria, il team SAFE
ha risposto in modo tempestivo, riuscendo a
trasformare una situazione di grave emergenza
in un’opportunità per tutti i partecipanti al
Master.

 
COSIMA D'ANDRIA
 
Laureata in Relazioni
Internazionali

Grazie al Master SAFE ho avuto l’opportunità di
coniugare la mia formazione multidisciplinare
con le peculiarità settore energetico. Ho potuto
conoscere materie come i processi di general
management, il mondo dell’oil&gas, delle
rinnovabili e dei vari mercati energetici, sia
attraverso momenti di dialogo e scambio con i
differenti esponenti delle società leader del
settore, sia attraverso la realizzazione di
project work, che mi hanno permesso di
affinare ulteriormente le mie capacità
organizzative e di team building. Anche in
questa situazione così delicata, SAFE è rimasta
disponibile, continua ad aiutarci e supportarci
anche a distanza tramite soluzioni di e-learning,
senza perdere di vista gli obiettivi del master.

 

I partecipanti alla XXI edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse
Energetiche, in una foto scattata il 22.01.2020
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OLTRE IL DIGITAL,
L'ACCELERAZIONE CHE RIVOLUZIONA I CONTESTI
AZIENDALI E L'EDUCATION

 

 

 

Negli ultimi anni, tra i trend economici e sociali maggiormente discussi e approfonditi, c’è stato
senza dubbio lo sviluppo del mondo del digitale, che ha assunto i contorni di una vera e propria
rivoluzione, oltre che di un’ opportunità   da comprendere e cavalcare per governi, imprese e
consumatori.
La definizione più ampia con cui ci si rivolge al tema della digitalizzazione è rimasta per qualche anno
molto generica e “futurista”, se non per gli addetti ai lavori, coinvolti nella costante traslazione
online dei servizi di molte pubbliche amministrazioni, banche e player che offrono beni e servizi di
ogni genere. Da trend teorico, prima della comparsa degli smartphone a fine degli anni duemila,
rapidamente si è concretizzato un nuovo “ecosistema”, che ha cambiato profondamente le abitudini
di tutti noi.
L’attualità ci vede in lotta con una pandemia globale che mette a dura prova i sistemi sanitari
nazionali, le economie, i tessuti industriali, commerciali e, non ultimo, il comportamento dei
cittadini-consumatori.
Che cosa comporta questo scenario in termini di digitalizzazione? La risposta più immediata è
rintracciabile nei comportamenti che contraddistinguono la vita di tutti i giorni e nelle azioni dei
cittadini-consumatori innanzitutto. Gli acquisti, la fruizione di contenuti di intrattenimento, la
comunicazione con parenti, amici e colleghi ad esempio continuano ad essere possibili grazie a
strumenti digitali che coinvolgono sempre più persone. Focalizzandoci sul mondo dell’Education, si
riscontra un cambiamento radicale avvenuto in poco tempo: le lezioni, di ogni ordine e grado
vengono ora erogate in modalità “distance learning”, con l’obiettivo di mantenere un alto livello dei
programmi e soprattutto della qualità dell’interazione tra docenti e discenti.
Riferendoci alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, sono ampiamente diffuse le soluzioni di
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Smart Working per i dipendenti e l’utilizzo di
strumentazioni tecnologiche, come le
piattaforme di videoconferenza.   La situazione
generale di emergenza ha spinto anche quelle
realtà ancora non dotate di protocolli e device
preposti, ad accelerare i processi di
digitalizzazione e ad affrettare decisioni e
investimenti per garantire la business
continuity. In linea generale, possiamo
riscontrare una ”accelerazione digitale”
inevitabile ed esponenziale, causata da fattori
esogeni. Gli strumenti digitali si rivelano ogni
giorno essenziali nella lotta al Covid-19 e, con
tutta probabilità, rappresenteranno uno dei
principali driver per la ripartenza.  Un momento
come questo, può essere anche l’occasione per
sviluppare idee “coraggiose”, già presenti nelle
aziende e nelle persone che le compongono, ed
ottenere una risposta positiva da parte dei
consumatori. Un rapporto di entusiasmo e
curiosità, quello tra i consumatori e la
tecnologia, che testimoniava la crescita di
alcuni segmenti del mondo digitale, già
evidente nelle survey condotte da Accenture e
descritte nella Tech Vision pubblicata
annualmente dall’azienda*. La Tech Vision
2020 propone un approccio che si spinge oltre
il concetto di digital comunemente
riconosciuto, stimolando l’utilizzo di nuove
strategie per la realizzazione di prodotti e
servizi tech-driven di successo, incontrando
una disponibilità senza precedenti da parte dei
consumatori sul tema dell’innovazione. I trend
principali, che potremmo considerare in
ulteriore ascesa non appena i paesi e le aziende
riceveranno il via libera a ripartire, sono stati

La Tech Vision 2020 di Accenture va oltre il concetto di

digital comunemente riconosciuto, stimolando l’utilizzo di

nuove strategie per la realizzazione di prodotti e servizi

tech-driven di successo, incontrando una disponibilità

senza precedenti da parte dei consumatori.

sintetizzati da Accenture in cinque punti:
 
The I (Io) in Experience – Per creare le proprie
esperienze digitali, le aziende leader lavorano
con i clienti. Le persone desiderano avere la
possibilità di poter fare scelte rilevanti per dare
forma alle proprie esperienze e per modificare
l’esperienza stessa quando le aziende non
danno loro la risposta desiderata. L’ascesa del
5G e della realtà aumentata (AR) ha contribuito
ad aumentare le pressioni nei confronti delle
imprese leader affinché soddisfino queste
aspettative.
 
AI and Me – Le potenzialità dell’Artificial
Intelligence hanno già superato la semplice
automazione di compiti banali, trasformando
questa tecnologia in un potente strumento di
collaborazione tra persone e macchine. Le
aziende di successo comprenderanno
l’importanza del contesto nell’interazione tra
l’uomo e la macchina e introdurranno nuovi
strumenti che li aiuteranno a capirsi meglio. Ciò
consentirà alle aziende la possibilità di poter
reinventare da zero ogni aspetto della propria
attività.
 
The Dilemma of Smart Things – L’idea stessa
della proprietà del prodotto sta cambiando
radicalmente. Ormai, in molti casi, quando le
persone acquistano prodotti non acquistano
più oggetti fisici, ma “canali” per esperienze in
evoluzione. Le aziende devono riconoscere
questo nuovo paradigma di “comproprietà” con
i clienti ed impegnarsi a progettare prodotti ed
ecosistemi in grado di adattarsi ai cambiamenti 
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in corso.
 
Robots in the Wild – I robot stanno uscendo
dai magazzini e dalle fabbriche, conseguenza
della diminuzione dei costi dell’hardware e
dalla crescita delle reti 5G. Man mano che
estenderanno le loro capacità verso il mondo
esterno, le aziende dovranno assumere nuovi
talenti e lavorare con le persone per garantire
una transizione il più possibile lineare.
 
Innovation DNA – Le aziende possono
trasformare il loro modo di innovare
concentrandosi su tre elementi chiave del
proprio DNA innovativo: maturazione delle
tecnologie digitali, progresso scientifico e
nuove tecnologie DARQ: Distributed Ledger
Tech (DLT), Artificial Intelligence (AI), Extended
Reality (XR) e Quantum Computing. Esse
possono costantemente iniettare nuove
competenze, tecnologie e idee in queste aree
attraverso centri di innovazione, centri di
eccellenza e partnership di co-innovazione.
 
Al pari del trend anticiclico riguardante il “post-
digital” per le aziende e i suoi stakehoder,
l’accelerazione digitale, come già osservato, sta
coinvolgendo anche il mondo dell’Education. A
fine 2019, il Clayton Christensen Institute,
organizzazione no-profit e think tank
indipendente, che si occupa del miglioramento
dell’ecosistema economico e sociale attraverso
la “Disruptive Innovation”, descriveva in un
articolo** pubblicato sul suo sito una nuova
“wave” per il settore della formazione.
Guardando alla prossima decade affermava
che  “…Questa nuova ondata ha meno a che fare
con la semplice trasformazione del modo in cui gli
studenti imparano, e possiede invece   il potenziale
per rivoluzionare il modo in cui si connettono con
esperti, mentori e coetanei. Questa è una
distinzione cruciale. Sono innovazioni che offrono
connessioni in circostanze in cui gli studenti non
hanno accesso alle relazioni. Consentiranno
l’apertura di nuovi canali in grado di aiutare gli
studenti ad accumulare quello che sociologi ed
economisti  chiamano “capitale sociale”, cioè il

valore contenuto nelle nostre   relazioni…”. Per
concretizzare diffusamente questa visione,
l’ostacolo da superare è sicuramente il “digital
divide” tra persone con differenti potenzialità
economiche e opportunità di accesso
all’istruzione. Si tratta di una visione che
prende in considerazione l’Education, dalla
formazione scolastica all’alta formazione per
professionisti. “Il potere delle connessioni è
evidente a qualsiasi adulto che ha beneficiato di
un amico o conoscente, aiutandolo a trovare un
lavoro lungo il suo percorso professionale. Lo
stesso vale per gli studenti di oggi…”, prosegue
la Direttrice dell’Educazione del Christensen
Institute nel suo articolo. Pertanto, la repentina
accelerata nell’organizzazione di programmi
online di formazione più flessibili, oltre
all’apertura gratuita di alcune fonti di
conoscenza e networking, potrebbero
rafforzare questa prospettiva per il prossimo
decennio e rappresentare un’importante
opportunità di sblocco di valore per il settore e
non solo. Potenziale al momento ancora
inespresso a causa dalle barriere all’ingresso
che i sistemi di Education tradizionali hanno
insiti al loro interno per definizione. Il successo
non potrà che dipendere   dalle volontà, dalle
scelte e dagli interventi delle istituzioni con la
collaborazione del settore industriale e
tecnologico.
 
 
Approfondimento a cura di
Andrea Moretti - Consultant, SAFE
 
 
 
 
Note:
 
*https://www.accenture.com/it-
it/insights/technology/technology-trends-
2020
 
**https://www.christenseninstitute.org/blog/th
e-next-decade-of-disruption-in-education-
unlocking-networks/?utm_source
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QUADRO GENERALE
 
L’ultimo trimestre è stato caratterizzato da una
serie di eventi che ha significativamente
modificato gli assetti del mercato.
Il quadro climatico di generale mitezza delle
temperature durante lo scorso trimestre ha
continuato ad impattare anche l’ultima parte
dell’inverno termico, aggiungendo ulteriore
pressione ribassista sui prezzi
delle  commodities  energetiche e in particolare
sul gas naturale. Inoltre la tendenza alla
crescita dei flussi di LNG scaricati in Europa è
continuata senza sosta, facendo segnare
proprio a marzo il record assoluto di volumi. La
situazione contingente causata dall’epidemia di
“coronavirus” aggravatasi nel nostro
Continente proprio dal mese di marzo ha
causato un repentino calo di domanda mai
sperimentato in Europa in tempi recenti. In
Italia in particolare il calo della domanda
“elettrica” è stato seguito, seppur con meno
intensità, da un conseguente calo di domanda di
gas naturale, specialmente ad uso
termoelettrico e ciò al di là della
naturale stagionalità del periodo.

Il forzato cambiamento nella politica
commerciale della produzione di petrolio
dell’OPEC, seguita al fallimento nel rispetto dei
tagli di produzione stabiliti l’anno scorso in
accordo anche con la Russia (OPEC+), in
concomitanza con l’accelerazione della crisi da
Coronavirus, ha causato un cataclisma nel
mercato del petrolio portando i prezzi di tutti i
prodotti fisici e dei
principali benchmark finanziari (brent e WTI) a
ribassi epocali (nell’ordine del 40%). I paesi
produttori, compresi gli Stati Uniti, discutono
proprio in questi giorni l’attuazione di misure
coordinate di sostegno del prezzo per poter
sostenere e in alcuni casi salvare i comparti più
colpiti della filiera, in particolare l’upstream.
In generale la tendenza ribassista del quarto
trimestre del 2019 continua e si accentua,
soprattutto per eventi esogeni, nel corso del
trimestre appena passato. La crisi innescata
dall’aggravarsi del quadro dei contagi dovuti al
Coronavirus è ora centrale, le dinamiche che
dominano la scena in condizioni normali
risultano per il momento di minor rilievo ma
chiaramente non sono assenti.
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TEMI RILEVANTI
 
U-turn nella politica commerciale OPEC
L’unione dei paesi esportatori di petrolio
(OPEC), guidata dall’influente Arabia Saudita
che ne costituisce anche il membro più
importante per volumi di produzione, è in crisi
già da tempo. Il basso livello di compliance
rispetto ai tagli di produzione imposti dalla
recente politica di sostegno del prezzo del
petrolio ha progressivamente svelato,
soprattutto nel corso dell’ultimo anno, una
situazione di profonda crisi, interna alla stessa
organizzazione.
Lo scarso livello di  committment  che ha
caratterizzato le scelte di limitazione della
produzione da parte dei paesi membri, inclusa
anche la Russia come outsider, è stato senza
dubbio il sintomo più evidente di una
disgregazione della coesione tra i paesi membri,
culminata a inizio marzo nella decisione, quasi
obbligata, da parte dell’Arabia Saudita di
cambiare la propria politica, passando dal
sostegno ai prezzi al perseguimento
della  market share  e decretando di fatto
l’insuccesso della stessa OPEC+. In condizioni
normali un evento del genere avrebbe causato
un ribasso repentino del prezzo del petrolio e
dei suoi derivati, ma l’incredibile sincronia
temporale con l’aggravarsi della situazione
globale a causa del coronavirus ne ha
certamente amplificato a dismisura gli effetti,
aggiungendo allo shock lato offerta anche uno
shock lato domanda. Il prezzo del  benchmark
brent  è passato dai circa 50 usd/bbl di fine
febbraio ai circa 26 usd/bbl di fine marzo. 
Ad oggi la situazione risulta ancora
particolarmente critica dal punto di vista degli
economics che girano intorno all’industria del
petrolio. Il calo di domanda di petrolio e di
raffinati indotta da un sostanziale lockdown
globale a causa dell’emergenza sanitaria, ha
riportato i paesi esportatori al negoziato in
difesa dei prezzi. 
Il livello dei prezzi è infatti talmente basso da
mettere a rischio il bilancio nazionale di molti
paesi che basano la propria economia
principalmente sull’esportazione di petrolio, 
 
 

oltre ad esser ormai sotto la soglia di
profittabilità dell’attività estrattiva.
Incidentalmente i negoziati si sono estesi anche
a paesi occidentali con un sistema di governo
liberista normalmente estranei alle decisioni di
“cartello”, come ad esempio gli Stati Uniti, che si
sono addirittura fatti promotori dell’iniziativa e
hanno fortemente voluto che l’OPEC+
ritornasse a sedersi al tavolo delle trattative. 
La decisione finale, proprio di questi ultimi
giorni, è per un taglio di base di circa 10 milioni
di barili al giorno a cui si aggiungeranno
ulteriori volumi di altri paesi produttori esterni
all’OPEC+. La gran parte del fardello verrà
sopportata dalla stessa Arabia Saudita e dalla
Russia. D’altra parte in USA il
settore upstream è liberalizzato e difficilmente
sarebbe possibile per il governo limitare la
produzione di compagnie che operano sul
libero mercato, mentre in Arabia Saudita e
Russia le compagnie del settore sono statali e
vengono gestite direttamente da una autorità
centrale.
 
Impatto del Coronavirus sul mercato
Dall’inizio del mese di marzo il contagio da
Covid-19 ha raggiunto e colpito l’intera Europa
causando in numerosi paesi il fermo forzato di
tutte le attività economiche non essenziali. Un
problema partito dalla Cina ma che in poco
tempo ha colpito pesantemente la popolazione
europea e il regolare corso delle attività
economiche. La decisione di limitare, in molti
casi ex lege, la libertà di movimento dei cittadini
ha avuto la conseguenza positiva di limitare il
contagio, ma dal punto di vista economico ha
messo a rischio le economie europee che già
non versavano in eccellenti condizioni. Al di là
dell’ovvio calo dei fatturati, l’effetto
coronavirus si è riverberato pesantemente
anche sui consumi elettrici che, specialmente in
Italia ma in generale anche in tutto il resto
d’Europa, si sono ridotti al punto da portare i
prezzi spot dell’energia elettrica a valori mai
sperimentati prima in questo periodo dell’anno.
Anche gli effetti sulle curve  forward  sono stati
significativi e a fine marzo i ribassi registrati
sono arrivati anche al 20% rispetto ai valori di 
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fine febbraio. Il power Italia non ha fatto
eccezione e non si riesce ancora a immaginare
quando sarà possibile un pieno ritorno alle
condizioni pre-crisi; questa incertezza frena
parzialmente il ritorno degli acquisti sulla
curva  forward, legandone i movimenti più al
mood psicologico del momento. La marginalità
degli impianti di generazione termoelettrica
rimane sotto pressione ma comunque si è
attestata in territorio positivo sui mesi appena
trascorsi grazie anche al ribasso proporzionale
del gas naturale e al vigoroso ritracciamento
del mercato delle EUA componenti
dell’equazione del clean spark spread.
 
Supply gas
La dinamica del prezzo del gas ha seguito (e
soprattutto causato) il movimento ribassista
del power: la diminuzione dei prezzi iniziata a
ottobre del 2018   e proseguita per tutto il
2019, con qualche breve pausa, è andata avanti
anche per il primo quarto dell’anno 2020. Lo
scenario ribassista si è confermato dunque
grazie ad una serie di fattori concomitanti che
hanno spinto i prezzi verso il basso: 
- il quadro climatico che ha segnato un inverno
particolarmente mite accentuando la
situazione di oversupply pregressa;
- il livello degli stoccaggi europei mantiene il
gap positivo rispetto al livello degli anni
precedenti (oltre il +20%) e gli operatori si
approssimano alla stagione di iniezione con una
grossa quota di spazio già “occupata” dal gas
iniettato l’anno scorso che a causa delle
temperature miti non è stato consumato;
- la contesa tra Russia e Ucraina per il transito
del gas verso l’Europa si è risolta bonariamente 

proprio poco prima della fine di dicembre,
evitando di porre un freno alla situazione di
lunghezza sistemica che aveva caratterizzato
tutta la prima parte dell’inverno 19-20;
- i flussi di LNG verso l’Europa non si sono
arrestati e anzi, proprio nel marzo di quest’anno
si è registrato il record storico di discariche
superando anche il dato di dicembre 2019 (il
secondo in ordine di grandezza);
- l’esplosione dei contagi da coronavirus in 
 Europa e il conseguente lock down del sistema
economico hanno causato uno shock lato
domanda mai sperimentato prima dal mercato,
amplificando gli effetti dei fondamentali già
particolarmente ribassisti.
 
Al momento si è osservato un leggero rimbalzo
dei prezzi dai valori minimi ma il ritorno ad una
situazione di relativa normalità resta
subordinato alla risoluzione della questione
sanitaria legata al contenimento e alla gestione
del contagio.
 
Scenario della CO2
Dopo un lungo periodo di relativa lateralità,
durato per tutto l’ultimo trimestre del 2019, la
CO2  ha reagito bruscamente durante la
seconda settimana di marzo all’effetto
coronavirus, perdendo in una settimana circa 9
€/t, passando dai circa 24 ai 15 euro per
tonnellata.
La spinta finanziarizzazione del mercato dei
titoli di emissione ha poi consentito, a valle
delle misure di sostegno all’economia ventilate
dai vari stati membri, una ripresa molto rapida
delle quotazioni riportando il prezzo del dec-20
sopra i 20 euro a tonnellata.

Al di là dell’ovvio calo dei fatturati, l’effetto coronavirus si

è riverberato pesantemente anche sui consumi elettrici

che, specialmente in Italia ma in generale anche in tutto il

resto d’Europa, si sono ridotti al punto da portare i prezzi

spot dell’energia elettrica a valori mai sperimentati prima.
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Il timore che le emissioni contabilizzate nel 2020 possano essere decisamente inferiori alle attese a
causa della chiusura forzata di molte attività produttive nel corso del mese di marzo e
probabilmente ancora per qualche mese a venire, metterà sotto pressione le quotazioni dei
permessi di emissione che probabilmente durante quest’anno non sperimenteranno i massimi
registrati durante l’estate scorsa. Tuttavia la natura finanziaria che caratterizza i prodotti futures sui
titoli EUA li rende prodotti appetibili anche per operatori finanziari che hanno come core business
altre asset classes per il potere “diversificante” che i titoli di emissioni hanno nei propri portafogli. La
volatilità e la liquidità conferita al mercato futures delle EUA attraverso il legame con mercati
“esterni” all’energy complex, pertanto, continuerà ad accentuarne le caratteristiche speculative
influenzando direttamente anche il power e il gas ad essa legati attraverso le formule del clean spark
spread.
 
EVOLUZIONE FUTURA DEI MERCATI
 
Il periodo di incertezza che stiamo attraversando, unito all’epocale ribasso realizzatosi sia sui valori
spot che sui valori futures del power e del gas Europei, ha sollecitato, come naturale conseguenza,
gli acquisti di chi, come normalmente accade in questi periodi, è a caccia dell’affare. Questa
attitudine del mercato si è palesata nel ritorno dei valori dei prezzi del mercato futures a poca
distanza dai valori pre-crisi (al momento in cui scriviamo).
La recentissima risalita dei prezzi futures tuttavia rappresenta una dinamica di mercato guidata in
larga parte dalla psicologia più che sostanziata dai fondamentali. Al momento infatti le informazioni
sul momento esatto della ripresa dei consumi sono insufficienti o ancora poco chiare per poter
acquisire una posizione lunga su un punto della curva future a ragion veduta. In ogni caso
l’apprezzamento del mercato di questa settimana ci riporta senza dubbio, almeno in riferimento ai
valori futuri, nell’intorno del “prezzo giusto” ma in ipotesi di ritorno “a regime” dell’economia globale
trascurando la probabilità di un’eventuale ricaduta dei contagi ovvero in ipotesi di prolungamento
del corrente stato di blocco dell’economia globale.
Ci aspettiamo per il prossimo futuro un ritorno parziale dell’energy complex ed un ritorno a valori
più bassi nei prezzi futures rispetto a quanto registrato durante la week 15-2020.
In poche parole: a nostro avviso l’ottimismo è prematuro su power e gas al momento in cui scriviamo
quest’articolo.
Lo scenario sull’oil è invece decisamente più compromesso e probabilmente l’effetto dei tagli decisi
dall’OPEC+ di concerto con i paesi produttori del G-20 inizierà a sortire i primi effetti sostenendo i
prezzi a partire dall’estate ventura; l’oversupply causato dal doppio shock domanda-offerta,
accennato nel presente articolo, sulla parte a breve della curva è a nostro avviso troppo profondo
per essere superato rapidamente attraverso un tardivo taglio della produzione.
 
 
 
 
 
www.brosenergy.ch.
 
Disclaimer
Il presente articolo è fornito al solo scopo informativo e non costituisce in alcun modo una proposta contrattuale, una consulenza di investimento o una

sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun prodotto finanziario. Bros Energy non assume la responsabilità in merito a qualsivoglia conseguenza o danno

derivante dall’utilizzo del presente documento o delle informazioni in esso contenute. 

Bros Energy non fornisce alcuna garanzia di raggiungimento di qualunque previsione o stima qui contenuta. Le informazioni contenute nel presente

documento derivano da fonti ritenute attendibili, utilizzate al solo scopo di sviluppare analisi e fornire opinioni e spunti di riflessione sui mercati energetici. È

vietata la riproduzione e/o la ridistribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, del presente documento se non espressamente autorizzata.
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C’era una volta… il problema della rete distribuzione
carburanti in Italia: pletorica, inefficiente e da
ristrutturare. Se qualcuno ha abolito per decreto la
povertà, Covid ha risolto problema. Se continua così
rischiamo di dover fare il pieno (quando ce ne daranno
la possibilità) in Albania, Svizzera o Malta. Sembra che
l’Austria ci abbia negato l’accesso ai suoi impianti: resta
libero quello alla torta Sacher.

C’era una volta… il mercato del
greggio. Lo avevano liberato Reagan
e Thatcher. Poi era sembrato
all’OPEC che qualche intervento di
sostegno ai prezzi ogni tanto poteva
ancora servire a tutti, Russia
compresa, ed era nato l’OPEC+.
Covid ha completato l’opera con
l’OPEC++, resuscitando la
famigerata Railroad Commission
del Texas. Ne è nata la formidabile
troika Trump, Putin, Bin Salman
per chiarire a tutti che gli utili sono
liberi, ma le perdite no. Il mercato
non ci ha creduto e adesso se volete
del greggio ve lo pagano loro. Che
bonanza!

C’era una volta… il problema del
prezzo della benzina che non cala
quando cala il greggio o lo fa piano
piano. Se poi dovessimo allentare un
poco il lockdown prima dell’estate,
sentiremo di nuovo parlare di
quanto sia ingiusto vedere il prezzo
salire quando sale la domanda. Qui
il virus è impotente: fa strage di
polmoni ma non di pregiudizi.

C’era una volta… il problema, per alcuni paesi membri, di
come raggiungere gli obbiettivi fissati dalla UE per
consumi, emissioni e risparmio energetico al 2020. Con
l’arrivo del virus, tana per tutti, anche per l’Olanda che
arrancava un bel po’. Si continua perciò a parlare di
inseverire ancora i limiti in discussione per il 2030.  Va
beh! Sul Titanic che affondava continuarono a ballare.

C’era una volta… la decarbonizzazione con un grande New Green Deal con il quale la UE ci avrebbe
fatto ricchi e virtuosi risuscitando dagli anni Novanta il famoso doppio dividendo, predicato dai
tedeschi ed incassato dai cinesi. Covid ha sparigliato le carte e la von der Leyen sembra adesso un
pistard impegnato sulle rampe dell’Izoard.

C’era una volta… il problema del
carbon leakage frutto di cose
sporche da far produrre fuori UE.
Molti presunti smart, hanno
delocalizzato insieme con le
emissioni anche parte della loro
filiera produttiva. Adesso il
maledetto Covid fa loro mancare
qualche pezzo. Succede anche a noi
col bricolage della domenica
quando ci dobbiamo fermare perchè
il ferramenta è chiuso. Una volta
c’erano le scorte, adesso che si ha
sempre fretta è tutto last minute.

C’era una volta… il problema delle competenze
energetiche regionalizzate in un mercato che è globale sin
dai tempi dell’Unità d’Italia nonostante qualche illustre
personaggio non lo abbia ancora capito. Ringraziamo
Covid che ci fa risparmiare energia. Pensate cosa sarebbe
successo se invece fosse stato un energivoro. Da quello che
vediamo tutti i giorni avremmo sentito da qualcuno la
versione italiana di: “Let’s get the yankees freeze in the
dark”.

C’era una volta… il problema di come regolare la rete
elettrica quando fossimo arrivati ad una generazione da
sole FER. Visto che la natura è insensibile al virus, ma lui
ci ha tagliato di brutto i consumi, ci siamo trovati una
sera col cerino in mano, al buio e senza vento. Santa
Termica ci ha dato una mano. Per ora di smart non c’è il
grid, ma un inafferrabile virus.
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