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MASTER SAFE IN "GESTIONE
DELLE RISORSE ENERGETICHE"
IN CORSO LE SELEZIONI PER LA XXII EDIZIONE!
Il settore energetico sta attraversando una fase di grandi
trasformazioni. Nuovi modelli di sviluppo si stanno
affermando per far fronte alle crescenti sfide ambientali
e sociali.
SAFE organizza in collaborazione con le principali
imprese ed istituzioni del settore energetico-ambientale,
la XXII Edizione del Master in Gestione delle Risorse
Energetiche, corso di alta formazione multidisciplinare
con carattere fortemente applicativo ed operativo, che
consente ai partecipanti di integrare e potenziare le
proprie conoscenze e competenze e di ampliare le
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Il 95%
dei partecipanti al Master ha trovato opportunità
professionali grazie alla qualità ed al continuo
aggiornamento del programma formativo oltre che ad un
vasto e qualificato network di aziende partner.
Info e candidature >> http://bit.ly/Master_SAFE

MYEXPERIENCE #3

LE TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI ALLA XXI EDIZIONE DEL MASTER SAFE
Dopo la pausa estiva, sono riprese in presenza e in piena sicurezza le attività legate al Master SAFE
in “Gestione delle Risorse Energetiche”. I partecipanti al Master, nel mese di settembre, hanno preso
parte ad alcune importanti iniziative, tra le quali:
“Hera day”: giornata in azienda, presso la sede del Gruppo Hera e visita tecnica presso l’impianto
di selezione e recupero rifiuti di Granarolo nell’Emilia.
“Field visit”: visita tecnica presso la Centrale Termoelettrica di Sparanise, di proprietà Calenia
Energia (Axpo Italia).
Di seguito, le opinioni di alcuni dei partecipanti alla XXI edizione del Master SAFE riguardo il loro
percorso formativo.
quale contributo posso dare al settore.

SIMONE CASCIANO
Laureato
in
Energetica

Ingegneria

FABRIZIO DINOLFO
Laureato
Statistiche

La XXI edizione del Master in “Gestione delle
Risorse Energetiche” è iniziata regolarmente in
aula, permettendo a noi studenti di conoscerci
a vicenda e di entrare in contatto con tutti quei
professionisti
che
quotidianamente
contribuiscono all’erogazione della didattica.
Con l’aggravarsi della situazione legata alla
diffusione del Covid-19, siamo stati costretti a
rinchiuderci in casa, con la paura di allontanarci
dai nostri progetti, dai nostri sogni. Ma il
Master SAFE non si è arreso, adattandosi al
cambiamento in corso: la didattica è proseguita
con le lezioni online, cercando di perdere il
meno possibile il contatto umano, soprattutto
con i professionisti del settore, che sono riusciti
ugualmente a trasmetterci la loro esperienza e
la loro visione sul mondo dell’energia, non solo
attuale, ma anche futura. Alla fine, nonostante
tutto, il Master SAFE mi ha dato molto di più di
quello che mi aspettassi inizialmente. Mi ha
offerto una conoscenza completa dei settori
energy, acqua e rifiuti. Ho acquisito
competenze fondamentali sia hard che soft, che
mi hanno messo nelle condizioni di affrontare
con sicurezza lo svolgimento di progetti,
presentazioni e colloqui di lavoro. Ma
soprattutto mi ha reso maggiormente
consapevole di me stesso, di quello voglio e di

in

Scienze

Ho scelto di partecipare al Master SAFE perché
da sempre sensibile al tema energetico e della
sostenibilità e desideroso di applicare le mie
conoscenze statistiche in questo campo, per
contribuire ad affrontare l’urgente sfida che il
pianeta ci pone: quella di una trasformazione
energetica verso modelli più sostenibili.
Riguardo la mia esperienza, mi ritengo
sorpreso dalla qualità delle lezioni erogate
durante il corso, svolte da professionisti non
solo competenti ma anche in grado di
stimolarci al confronto e al dibattito. SAFE,
inoltre, ha risposto efficacemente alla
pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19,
permettendoci di affrontare la didattica in
modalità distance learning e mantenendo un
livello alto delle lezioni svolte. Il “taglio pratico”
del Master ci ha permesso di realizzare
progetti, business case e project work,
particolarmente importanti per la nostra
crescita poiché, a mio avviso, permettono di
entrare in contatto con quelle che sono le
dinamiche aziendali e del lavoro in team. Uno
dei punti di forza di questo Master credo sia
proprio l’opportunità di lavorare con diversi
profili: l’eterogeneità del team permette di
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aprire la propria mente, relazionandosi con
diversi approcci e punti di vista, generando una
spinta verso un lavoro più efficace e di qualità.
In conclusione, ho intrapreso questo percorso
pieno di dubbi e incognite ma con tanta voglia
di imparare. Oggi ne esco sicuramente
soddisfatto e consapevole del fatto che il
Master SAFE è stato non solo un’opportunità di
crescita professionale, ma anche una “scuola”
che ha permesso di migliorare le mie soft skills,
strumenti indispensabili per affrontare il
mondo del lavoro.

dell’intera filiera. Particolare attenzione è stata
rivolta anche alle attività legate allo sviluppo
delle soft skills, tra le quali team working,
leadership e public speaking, svolte in un
ambiente che fin da subito si è rivelato familiare
e ci ha portato ad acquisire maggiore
consapevolezza, autodeterminazione personale
e soprattutto sviluppo del pensiero critico.
Nonostante una XXI edizione alquanto
particolare, SAFE ha mostrato resilienza e
proattività nei confronti di un contesto
totalmente stravolto dalla pandemia, riuscendo
a tenere alta la nostra motivazione.

ALESSIA DELL’ARIA
SAMUELE MERLONI
Laureata
Aziendale

in

Economia
Laureato
in
dell’Ambiente

Una volta terminati gli studi universitari avevo
già una visione chiara della strada da
intraprendere: conoscere in profondità il
settore energetico e tutto ciò che, in vario
modo, lo influenza. Incuriosita dal programma
formativo proposto da SAFE ho scelto quindi di
partecipare alla XXI edizione del Master in
"Gestione delle Risorse Energetiche". La
formazione in aula (passata poi alla versione
digital a causa dell’epidemia Covid-19) viene
erogata da professionisti attivi a 360 gradi nel
settore energetico-ambientale, una peculiarità
che mi ha permesso di conoscere da vicino le
attività core di un settore particolarmente
strategico oltre che in forte mutamento. La
didattica, trasversale e multidisciplinare,
affronta anche i principali aspetti economicofinanziari, tecnici e legali, consentendo di
comprendere a tutto tondo le dinamiche

Economia

In seguito agli anni universitari e dopo diverse
esperienze personali e professionali mi sono
approcciato a SAFE iniziando una nuova
avventura. Era da molto tempo che cercavo
un’esperienza formativa e professionale così
completa. Il Master SAFE offre infatti un team
altamente qualificato e disponibile che mi ha
seguito durante tutto il percorso di formazione.
In questi mesi ho avuto inoltre l’opportunità di
confrontarmi con colleghi provenienti da
percorsi formativi e professionali diversi,
sviluppando così competenze trasversali
rispetto al mio background prettamente
economico. Tutto ciò è stato possibile grazie
alle numerose attività interdisciplinari,
workshop, business case, project work, visite
tecniche presso gli impianti che, oltre ai
partecipanti al Master, coinvolgono in vario

Ho scelto di partecipare al Master SAFE perché da sempre
sensibile al tema energetico e della sostenibilità e per
contribuire ad affrontare l’urgente sfida che il pianeta ci
pone: quella di una trasformazione energetica verso
modelli più sostenibili.
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modo le più importanti aziende e istituzioni del
settore energy. Il Master SAFE mi ha permesso
di conoscere molti manager, docenti ed esperti
del settore con i quali non è mai mancata
l’occasione di creare un confronto attivo e
costruttivo sulle materie e gli argomenti
trattati. SAFE, inoltre, tiene moltissimo allo
sviluppo delle soft skills come le attitudini al
Team Working, Problem Solving e Public Speaking,
con un team di esperti che ci ha seguito durante
tutto l’arco del nostro percorso formativo.
In conclusione, a mio avviso, il Master SAFE
rappresenta l’anello di congiunzione ideale tra
formazione e mondo del lavoro.

Project Work in sinergia con le aziende partner
rappresenta senza dubbio il valore aggiunto di
questo percorso formativo. Il mio gruppo di
lavoro ha approfondito le possibili opportunità
derivanti dai sistemi di Storage integrati alle
fonti rinnovabili: finalmente un lavoro calato
nella realtà lavorativa e non soltanto
puramente accademico!
L’esperienza che ho vissuto va calata
ovviamente nel difficile contesto dovuto alla
pandemia da Covid-19. Purtroppo a risentirne
sono state le visite presso gli impianti, limitate
per questione di sicurezza solo ad alcune
durante il mese di settembre. Il programma
delle lezioni è stato invece velocemente
adeguato alla modalità online, senza perdere in
efficacia ed interattività.

DARIO GALGANO
Laureato
in
Energetica

Ingegneria

ALICE MINATI
Laureata
in
Internazionali

Ho cominciato il Master SAFE con l’obiettivo di
trovare tutto ciò di cui avevo bisogno per
inserirmi nel mondo dell'energia. Concluso il
Master e iniziata la mia nuova esperienza
lavorativa, posso confermare che le lezioni
svolte durante il corso si sono rivelate
particolarmente utili. In particolare, all’interno
del modulo “General Management”, abbiamo
affrontato argomenti come il bilancio di
esercizio, le strutture aziendali, il Project
Financing, ovvero tematiche fondamentali
presenti nello sviluppo del business di una
grande impresa, che spesso non si ha la
possibilità di conoscere durante il percorso di
studi universitari. La possibilità di svolgere dei

Relazioni

Dopo la Laurea in Relazioni Internazionali ho
deciso di approfondire le mie conoscenze nel
settore energetico frequentando il Master
SAFE, un percorso formativo estremamente
efficace, che mi ha permesso di conoscere da
vicino le sfide che coinvolgono il settore
energetico e le imprese che gravitano attorno
ad esso. La varietà dei temi trattati rappresenta
un valido arricchimento e la classe eterogenea
dei componenti del Master rispecchia le
molteplici competenze richieste oggi dal mondo
del lavoro.
Nonostante il Covid-19 abbia inevitabilmente

La possibilità di svolgere Project Work in sinergia con le
aziende partner rappresenta il valore aggiunto del Master
SAFE: finalmente un lavoro calato nella realtà lavorativa e
non soltanto puramente accademico!
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condizionato questa edizione del Master, ho
riscontrato la massima disponibilità e
competenza degli organizzatori nel tentare di
offrire valide opportunità di crescita ai
partecipanti. Sicuramente la varietà dei temi e
la competenza dei docenti rappresentano
alcuni tra i punti di forza del Master, che offre
una visione “ad ampio raggio” sul settore
energetico.
Mi ritengo fortunata di aver intrapreso un
percorso così importante dal punto vista
professionale ed umano e che ha sicuramente
arricchito il mio profilo e le mie conoscenze in
settori fino ad oggi a me sconosciuti.

approfondite riguardanti il mondo dell’energia.
Consideravo questa come una grossa lacuna
nella mia formazione, consapevole del fatto che
economia ambientale e sostenibilità siano
fortemente collegate al settore energetico.
Il Master SAFE, attraverso lezioni ben
strutturate, interattive e tenute da esperti
appartenenti una moltitudine di player del
settore, mi ha permesso di costruire una solida
base di conoscenze, portandomi così ad
inquadrare
meglio
quanto
appreso
all’università e permettendomi di chiarire il
collegamento tra energia e sostenibilità.
Nonostante l’emergenza Covid il Master ha
saputo adattarsi prontamente, sulla scia di
quelli
che
saranno
i
cambiamenti
caratterizzanti il futuro del mondo del lavoro.
In conclusione, il Master SAFE mi ha permesso
di crescere sia sotto l’aspetto professionale che
personale. Project work e didattica mi hanno
consentito innanzitutto di conoscere meglio me
stesso e il mio carattere, potenziando le mie soft
skills, sempre più richieste dal mondo del lavoro
e fondamentali se si desidera fare la differenza.

RADU LUPASCU
Laureato
in
dell’Ambiente

Economia

Appassionato
di
sostenibilità
e
decarbonizzazione e laureato in economia
dell’ambiente, non possedevo conoscenze

Sicuramente la varietà dei temi e la competenza dei
docenti rappresentano alcuni tra i punti di forza del
Master, che offre una visione “ad ampio raggio” sul settore
energetico.
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EDUCATION4EXECUTIVES:
RE-THINKING LEADERSHIP
NUOVI MODELLI E STRATEGIE DI LEADERSHIP IN CONTESTI DISRUPTIVE
SAFE ha ideato un percorso formativo per allenare i leader a guidare organizzazioni e team in
contesti dinamici, digitali e turbolenti, promuovendo lo sviluppo di nuove competenze
strategiche, nuove dinamiche di (digital) collaboration e inclusion e nuove strategie di
facilitazione del cambiamento.
"Re-Thinking Leadership" è rivolto a Manager, Responsabili di business unit, Project manager, Area
manager e Responsabili di funzione. L'impianto formativo è stato progettato per aiutare i
partecipanti a comprendere il proprio stile di leadership, allenare nuove competenze e sviluppare
comportamenti proattivi, attraverso un approccio blended, capace di coniugare le potenzialità della
formazione in presenza con quelle della formazione digital, per offrire il massimo dell'esperienza di
apprendimento, in un tempo estremamente ottimizzato.

RE-THINKING LEADERSHIP LEARNING JOURNEY
Il percorso formativo 2021 è stato strutturato in una prima fase di
formazione residenziale seguita da una seconda fase di formazione digital

2 GIORNATE DI
FORMAZIONE
RESIDENZIALE

3 FOCUS ENERGIA &
LEADERSHIP

6 WEBINAR LIVE

Sessione residenziale, all'interno
saranno presenti i "Focus
Energia & Leadership"

Con cadenza
settimanale, nei quali
saranno trattati e discussi
gli argomenti core del
percorso

Webinar live condotti da
keynote speaker per
confrontarsi sulle attuali
dinamiche e sfide del mercato

1 GIORNATA DI
FORMAZIONE
RESIDENZIALE
Sessione residenziale, all'interno
saranno presenti i "Focus
Energia & Leadership"

Per saperne di più >> scarica la brochure del corso
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RITRATTO DEL FORNITORE DI
ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA
PRESENTATO LO STUDIO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ELETTRICITÀ FUTURA
E’ stato presentato il 21 luglio lo studio
realizzato in collaborazione con Elettricità
Futura “Indagine sul fornitore di energia
elettrica in Italia”, che per molti aspetti può
essere considerato il “negativo” dello studio
realizzato nel 2018 “Ritratto del consumatore
di energia elettrica: un’indagine tra conoscenza
e percezione”.
Hanno preso parte alla tavola rotonda: Paolo
Bellotti di A2A, Alessandra Fadda di Acea,
Simone Nisi di Edison, Michele Pizzolato di Eni
Gas e Luce, Paolo Rohr di Sorgenia ed Edoardo
Settimio di Enel. A conclusione del webinar,
Federico Luiso di ARERA ha sottolineato
l’impegno dell’Autorità nell’implementare
azioni volte a rafforzare la fiducia nel
consumatore verso il mercato libero.

Retail di Elettricità Futura e delle interviste
one-to-one svolte ai componenti della rispettiva
Task Force.
Proprio il cambiamento climatico e la
transizione energetica sono diventati negli
ultimi anni tematiche di grande attualità presso
i media e la società civile. È innegabile che però
molta strada c’è ancora da fare per aumentare
la consapevolezza diffusa e scientificamente
obiettiva sugli effetti del cambiamento
climatico e sugli sforzi che ogni soggetto può
attuare per contribuire alla transizione
energetica in atto. Per le imprese del settore
elettrico, in particolare, le difficoltà maggiori
che percepiscono nel perseguire queste sfide
riguardano l’obiettivo specifico del settore
trasporti e la leadership europea nella lotta al
cambiamento climatico. In tutti gli operatori è
invece
chiara
l’esigenza
che
la
consapevolizzazione di temi come la
transizione e la decarbonizzazione debba
passare attraverso l’impegno delle Istituzioni di
sensibilizzare
verso
comportamenti
ambientalmente virtuosi del consumatore, a
cui può aggiungersi il contributo delle imprese
soprattutto nella fornitura ai consumatori
finali, di concrete soluzioni, prodotti o servizi.

A differenza della prima indagine, volta ad
analizzare il punto di vista del consumatore sui
trend topic dell’energia, questa volta viene
approfondito l’opinione che i fornitori di
energia hanno sulla transizione energetica e
decarbonizzazione, mercato elettrico e
digitalizzazione. Il materiale riportato è una
raccolta dei risultati dei questionari
somministrati al gruppo di lavoro Mercato
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Il mercato dell’energia elettrica oggi conta un
considerevole numero di soggetti preposti alla
vendita, di cui 127 operanti nel mercato di
maggior tutela, due in quello di salvaguardia e
ben 638 nel mercato libero. Secondo l’indagine
svolta il processo di liberalizzazione del
mercato viene riconosciuto come un elemento
cruciale per la crescita del mercato retail in
quanto capace di permettere una maggiore
ricchezza e differenziazione delle offerte
nonché di portare nelle case dei consumatori
soluzioni tecnologiche in grado di migliorare la
comprensione delle dinamiche energetiche,
l’efficientamento dei consumi e di sostenere la
diffusione di comportamenti energeticamente
e ambientalmente più sostenibili. Sarà
fondamentale in questo contesto che i segnali

istituzionali siano chiari, coerenti e diano luogo
a regole certe e definitive al fine di far fare al
mercato un salto di qualità.
Sul rapporto tra fornitore e utente rimane
ancora alta la necessità da parte dei
consumatori di avere un fornitore affidabile e
con un servizio di customer care efficace.
Il rapporto delle aziende energetiche con la
digitalizzazione è evoluto notevolmente negli
ultimi anni arrivando a costituire un
imprescindibile strumento di gestione degli
asset e un canale di comunicazione e di
gestione dell’utenza in molte realtà. Ed è
proprio sulla digitalizzazione e sui nuovi servizi
abilitanti per il consumatore che i fornitori
potranno colmare i gap rilevanti e
riconquistare la fiducia dei consumatori.

Sul rapporto tra fornitore e utente rimane ancora alta la
necessità da parte dei consumatori di avere un fornitore
affidabile e con un servizio di costumer care efficace.

Per scaricare la pubblicazione integrale clicca sull'immagine
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NEWS&VIEWS | OSSERVATORIO MERCATI
ENERGETICI DI BROS ENERGY
QUADRO GENERALE

TEMI RILEVANTI

Durante la fase centrale del periodo estivo, le
attese per una ripresa economica stimolata
dalle misure straordinarie implementate dalle
banche
centrali
globali
a
sostegno
dell’economia, sono state parzialmente deluse
dalla realtà dei fatti: alla speranza di una risalita
rapida dei principali indicatori macroeconomici
si è sostituito il timore di ripiombare in una
“ricaduta” sanitaria ed economica nel corso del
quarto trimestre dell’anno. La fase di generale
debolezza del mercato energetico di cui siamo
stati testimoni nel corso del secondo trimestre
dell’anno ha lasciato spazio ad una moderata
stabilizzazione delle quotazioni su valori
superiori. L’allentamento delle misure di
lockdown, adottate massicciamente nel corso
del secondo trimestre, ha riportato nel mercato
confidenza sul futuro senza però mai eliminare
del tutto lo spettro del Covid, rimasto ben
presente anche nel conteggio del numero di
casi che non ha mai smesso di crescere nelle
ultime settimane. Nella fase finale del terzo
trimestre, l’approssimarsi dell’autunno ha
riportato all’attenzione una serie di tematiche
che entreranno nel vivo durante il quarto
trimestre appena iniziato ed il cui evolversi
influenzerà non poco il corso dei mercati.

Nuova ondata di contagi in Europa e risvolto sui
mercati energetici
In questi giorni sale
l’attesa per le misure
dei governi europei in
risposta all’impennata
dei contagi di Covid-19.
Nonostante i numeri sempre più allarmanti,
pochi sono i governi che utilizzano la parola
lockdown, sintomo di una forte attenzione al
tema psicologico e ai suoi risvolti sui mercati
azionari e sull’economia reale. Al momento si
parla un po’ in tutta Europa di “coprifuoco
serale”, “smartworking fortemente consigliato”
e limitazioni sul numero di persone che possono
“assembrarsi”, ma nella pratica le misure di
contenimento sembrano essere ancora
abbastanza blande. Dopo il crollo dei mercati di
tutto il mondo avvenuto a marzo e la difficile
ripresa di questi ultimi mesi, la cautela nelle
limitazioni sembra dettata più dalla paura dei
risvolti economici che non dalla reale necessità
di azioni così soft.
Il tema Covid ha avuto un significativo impatto
sui consumi, in generale, e in particolare sui
consumi di energia elettrica e gas naturale nei
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mesi di marzo e aprile. Attività chiuse, industrie ferme, macchinari bloccati. Le conseguenze sono
state forti: crollo dei prezzi, ai minimi storici un po’ su tutti i comparti energetici, da power a gas,
petrolio, carbone, gasolio. Una parziale ripresa è avvenuta durante l’estate, grazie all’allentamento
delle misure contenitive, oltre che alla riduzione dei contagi avvenuta un po’ in tutta Europa, con
l’ottimismo e il desiderio di vacanze che hanno supportato i consumi, gli spostamenti e il turismo.Il
prossimo trimestre, complice il freddo e l’arrivo della tipica influenza stagionale, potrebbe mettere a
dura prova il recupero della stabilità economica europea, impattata anche dal tema brexit.
L’inasprirsi delle misure di contenimento e la paura del dilagare dei contagi potrebbero portare
nuovamente un calo dei consumi, soprattutto industriali, di gas ed energia elettrica, fatta eccezione
per i consumi civili per riscaldamento.

Continua il recupero della domanda elettrica…
…e ancora una volta a velocità diverse a seconda del paese
europeo considerato. Nel nostro approfondimento abbiamo messo
a fuoco, anche per continuità rispetto all’ultima edizione di luglio
della newsletter, la variazione media giornaliera dei consumi
elettrici di tre diversi paesi, Germania, Francia e Italia durante il
terzo trimestre rispetto a quanto accaduto storicamente negli
ultimi 4 anni.

L’Italia, tra i paesi considerati, ha mostrato una sensibilità maggiore di altri paesi sia in fase di calo
indotto dei consumi che in fase di recupero della domanda “perduta”. Tuttavia, non possiamo ancora
affermare a pieno titolo che nel terzo trimestre si sia tornati ad una situazione di normalità; infatti,
confrontando il valore assoluto della domanda media giornaliera di quest’anno rispetto alla media
degli ultimi quattro anni, emerge come il consumo elettrico sia comunque rimasto indietro rispetto
alla media.

Le differenziazioni tra i paesi considerati sono anche certamente influenzate da fattori climatici che
insistono in modo localizzato e da fattori specifici riguardanti la struttura del tessuto industriale e
politico locale ma allo stesso modo, in forma comparativa, possono offrire interessanti spunti di
riflessione sulla differente elasticità della domanda elettrica, soprattutto nel caso in cui, con le
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debite differenziazioni metereologiche e non certo auspicabilmente, si dovesse ritornare ad una
situazione critica nel corso del quarto trimestre.
Situazione supply LNG, al crollo dei volumi in estate fa seguito un trend di ripresa delle discariche
Ormai
componente
fondamentale
del
mix
di
approvvigionamento europeo, l’LNG risulta spesso l’ago della
bilancia nell’equilibrio tra domanda ed offerta, sia localmente
che a livello continentale. L’alterazione repentina e profonda dei
prezzi relativi tra paesi esportatori ed importatori, dovuta
principalmente alla gestione della pandemia e alle reazioni del
mercato, si è riverberata anche nei flussi di trasporto globali.

*EU intesa come area geografica comprendente i seguenti paesi al netto dei flussi di reload con partenza e destinazione
all'interno della medesima area europea: Belgio, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Spagna, Svezia e UK.

La tendenza al progressivo aumento dei flussi di importazione, significativamente aumentata dalla
fine del 2018, si è spezzata e, a partire dal mese di giugno (le cancellazioni di navi infatti sono potute
avvenire per motivi contrattuali non prima di due mesi rispetto alla data prevista per la consegna,
nello specifico entro aprile per le consegne previste a giugno) e per i mesi a seguire del terzo
trimestre le consegne si sono ulteriormente ridotte rispetto all’anno precedente.
Lato supply, le ragioni di tale tendenza sono da ricercare, da un lato, nel rallentamento dell’attività di
liquefazione in diversi hub di esportazione a causa dei lockdown e, dall’altro, in una stagione
metereologica particolarmente intensa dal punto di vista del numero di uragani che hanno colpito il
golfo del Messico (importante hub per l’export di LNG in atlantico) e che hanno causato la riduzione
dell’operatività del comparto upstream e midstream petrolifero.
D’altro canto, anche lato domanda l’alterazione degli equilibri tra i prezzi relativi degli hub di
esportazione rispetto a quelli di importazione, dovuta all’impatto non omogeneo causato dal Covid
sulla domanda, ha certamente contribuito al fenomeno in questione.
Durante il periodo estivo ed in particolare nel terzo trimestre, per quanto il consumo di gas
stagionalmente non sia elevato come durante i mesi invernali, abbiamo osservato una significativa
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contrazione dei livelli di LNG erogato come diretta conseguenza della riduzione del numero di navi
pervenute.
Restiamo dunque vigili per rilevare se
gli
arbitraggi
internazionali
favoriranno l’Europa come hub di
destinazione dei flussi globali di LNG
nel quarto trimestre. In ogni caso ci
aspettiamo che la concorrenza
internazionale, la gestione della
pandemia e le condizioni relative
dell’economia e della domanda
continuino a spostare la convenienza
degli operatori a prediligere diverse destinazioni; d’altronde la flessibilità globale e l’opzionalità
fanno parte della natura stessa dell’LNG.
Brexit
Sembra in stallo la situazione dei negoziati fra UE e UK sul tema brexit
e in questi ultimi giorni l’ipotesi di un “no deal” si fa sempre più
concreta. La possibilità di trovare un punto di incontro sul tema dello
sfruttamento della pesca, sugli aiuti di stato e la sede di risoluzione di
controversie legali nel futuro sta sfumando nel corso delle ultime
sessioni di colloqui fra Boris Johnson e i rappresentanti europei.
Restano ancora tre, massimo quattro settimane di tempo per riuscire a ratificare un accordo in
tempo, con il timore che un no deal possa creare non pochi problemi ad entrambe le parti in causa. In
caso di divorzio senza deal, dal 1 gennaio 2021 l’UK sarebbe estromessa dai meccanismi del mercato
unico europeo, con conseguenze importanti sul tema dogane, dazi e circolazione delle merci.
Purtroppo, quando l’Unione Europea è stata costituita, la possibilità di lasciarla non era stata
contemplata e dopo decenni di relazioni commerciali fra gli Stati dell’Unione, riuscire a coprire
perfettamente ogni aspetto dei futuri rapporti è poco probabile. Uno dei temi che potrebbe
impattare il mercato gas e power europeo sono i dazi su import/export di gas naturale dal e verso il
continente.
Il tema della CO2, invece, sembra aver già un epilogo concordato. UK sarà un partecipante all’ETS
fino al 31 dicembre 2020, dopo di che il “UK Emissions Trading Scheme” opererà in autonomia. E’
possibile che fra ETS e UKETS si cerchi un accordo di allineamento e coordinamento, ma sul tema
ancora non si è trovato una intesa.

Situazione nucleare Francia
Se la riduzione dell’output di generazione nucleare
francese, verificatosi durante il secondo trimestre
di quest’anno, è stata guidata dalla necessità di
adeguarsi al ridotto livello di consumo dovuto da
un lato alla normale riduzione primaverile della
domanda elettrica e dall’altro alle drastiche misure
di lockdown attuate anche in Francia, nel terzo
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trimestre le motivazioni e le relative conseguenze sono a nostro avviso meno “apparenti”.
Il parco di generazione nucleare francese mostra ormai i segni del tempo e le attività di controllo,
spesso straordinarie, dei reattori si rendono quanto mai necessarie e implicano l’intervento diretto
di personale specializzato in sito. La diffusione della pandemia e le ragioni di sicurezza per la salute
dei lavoratori oltre che le prescrizioni e i divieti di varia natura associati allo stato di emergenza,
hanno indotto EDF a rimandare numerosi interventi necessari, sicché molte delle attività che si
dovevano realizzare durante l’estate sono state riprogrammate, potenzialmente spostando avanti
nel tempo i programmi di manutenzione ed esercizio delle centrali. Ciò ha avuto nel corso
dell’estate, e forse avrà anche durante l’ultimo trimestre, un impatto importante sia sulla effettiva
disponibilità a produrre di alcune unità di generazione particolarmente problematiche, sia, di
conseguenza, sui prezzi dell’energia elettrica in Europa, di cui la Francia è un mercato centrale.

EVOLUZIONE FUTURA DEI MERCATI
Al recupero di quota dei mercati futures power e gas europei realizzatosi durante il terzo quarter
dell’anno segue, nel trimestre appena cominciato, un periodo di grande incertezza che tendiamo a
dividere idealmente in due fasi: in una prima, indicativamente fino alla prima metà di ottobre, il
movimento che ci aspettiamo è per lo più laterale ma caratterizzato da ampia volatilità; ed in una
seconda successiva in cui i pensieri degli operatori saranno principalmente rivolti a temi come le
elezioni americane (a cui seguono differenti approcci tra democratici e repubblicani in tema di
politica economica) e all’evoluzione della pandemia.
Riteniamo che a partire dalla seconda metà di ottobre ci possa essere un progressivo peggioramento
delle condizioni sociosanitarie in molti paesi occidentali e durante il quarto trimestre, anche a causa
della sovrapposizione dell’influenza stagionale al Covid, ci aspettiamo che il mood degli operatori
degeneri verso un generale e diffuso pessimismo sulla ripresa economica di cui infatti non si sono
ancora palesati stabilmente i “sintomi”.
A meno di colpi di scena riguardo alla scoperta di un vaccino efficace, per i future del mercato
elettrico non intravediamo nulla di positivo, siamo per lo più ribassisti con un contenuto rischio
rialzista dovuto essenzialmente al driver meteo e alla gestione del parco di generazione nucleare
francese. Diverso il caso del gas naturale per cui riteniamo che possano prevalere contingenze
dovute alla domanda di LNG in Asia (Giappone, Corea, Cina) che potrebbe spiazzare flussi di gas
destinati all’Europa grazie ad un profilo di marginalità più favorevole e ad una domanda locale che
ormai pare non risentire più dell’effetto Covid. Per il gas ci aspettiamo dunque che i prezzi futures
facciano più fatica a scendere che a salire e che tale sostegno possa trasformarsi anche in una spinta
rialzista se le condizioni di domanda, specialmente asiatica, dovessero subire un inizio di inverno con
temperature anche di poco sotto le medie stagionali.
In ultimo anche per le EUA ci aspettiamo un quarto trimestre difficile, caratterizzato da una
generale debolezza delle quotazioni a causa della “psicologia della pandemia” e dal legame “reale”
che esiste tra eventuali limitazioni delle attività produttive emittenti gas serra e prezzo del mercato
future.
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COVID-19: TEST DI RESILIENZA
PER IL SISTEMA ELETTRICO
STATO DELLA DOMANDA E OFFERTA DI ENERGIA IN ITALIA
L’emergenza sanitaria globale ha reso necessario un lungo periodo di lockdown (dal 9 Marzo 2020 al
4 Maggio 2020) che ha causato una forte contrazione dei consumi energetici ed una radicale
modifica del mix di generazione che ne è risultato fortemente decarbonizzato. Ne è derivato che il
sistema elettrico italiano si è trovato ad operare in condizioni di funzionamento assimilabili a quelle
previste al 2030 secondo gli obiettivi stabiliti dal PNIEC. L’energia richiesta sulla rete, nei tre mesi
interessati dal lockdown, ha fatto registrare una netta riduzione rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In particolare, come mostrato nella tabella successiva, si è registrato un calo
della domanda di energia superiore al 10%, che è proseguito anche nel mese di Giugno.

Tabella 1 - Domanda di energia elettrica in Italia nei mesi del lockdown
(Fonte: Elaborazione dei Rapporti mensili sul sistema elettrico di Terna)

Durante il periodo considerato anche la composizione del mix di fonti primarie è cambiata. La tabella
2 riporta la variazione dei dati di generazione nazionale riferiti al periodo gennaio-settembre
2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Dal confronto emerge che il periodo marzomaggio (lockdown) mostra una diminuzione marcata della produzione termoelettrica e la crescita del
peso della produzione idroelettrica fra le fonti rinnovabili.
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Tabella 2 - Variazione del mix di fonti primarie in Italia rispetto all’anno precedente
(Fonte: Elaborazione dei Rapporti mensili sul sistema elettrico di Terna)

Dall’analisi dell’andamento della produzione netta da FER nel 2020, mostrato in figura 1, emerge
che nel mese di marzo le fonti rinnovabili hanno rappresentato il 41,9% della produzione italiana
registrando così un aumento (+3,5%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente nonostante la
bassa produzione di fotovoltaico ed eolico.

Figura 1 - Andamento della produzione netta da FER nel 2020
(Fonte: Terna)

Ad aprile 2020, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 48,5% da Fonti Energetiche
Rinnovabili, dato in aumento (+7,5%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, grazie ad un
notevole aumento di produzione fotovoltaica. Nel mese di maggio 2020, la produzione da FER ha
contribuito per il 53,6% alla produzione totale netta nazionale, in aumento (+11,9%) rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente. Il notevole incremento della produzione eolica nel mese di
Giugno (+58,9%), rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ha portato la produzione da FER al
49,7% della produzione totale netta italiana.
In questi mesi si è dunque configurato uno scenario molto simile a quello disegnato dal PNIEC al
2030. Nonostante la notevole variazione delle condizioni di funzionamento, il sistema ha
performato in maniera stabile e sicura, grazie al forte contributo alla flessibilità del gas naturale e
dell’idroelettrico, senza la necessità di tagliare la produzione rinnovabile. Di contro, questa
situazione - come si evince dal grafico - ha comportato un consistente ricorso a movimentazioni nei
mercati dei servizi di rete al fine di costituire e gestire i margini di riserva, tuttavia tale tendenza ha
generato extra-costi per il sistema.
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Figura 2 - Andamento dei prezzi e dei volumi in MSD ex ante
(Fonte: Terna)

Di seguito è riportato il confronto tra i prezzi e le movimentazioni nei mercati dei servizi di
dispacciamento con riferimento al periodo gennaio-settembre del 2020 e lo stesso periodo
dell’anno precedente.

Figura 3 - Volumi scambiati in MSD ex-ante
(Fonte: Elaborazione dei Rapporti mensili sul sistema elettrico di Terna)

Figura 4 – Prezzi medi in MSD ex-ante
(Fonte: Elaborazione dei Rapporti mensili sul sistema elettrico di Terna)
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Si può apprezzare un sensibile incremento dei volumi movimentati in MSD ex-ante nel periodo
interessato dal lockdown e una diminuzione dei prezzi medi, sia a salire che a scendere. In
particolare, nel mese marzo 2020 si è registrato un incremento dei volumi scambiati in MSD pari al
56% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ad aprile poi l’aumento dei volumi scambiati è
risultato ancora più evidente, +75% rispetto ad Aprile 2019, mentre a maggio si è registrato un
aumento più contenuto, +51%. A partire dal mese di giugno, complice il progressivo allentamento
delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria, i volumi movimentati sono tornati a valori più
bassi, così come la produzione netta da FER.
I dati mostrano dunque che la stabilità del sistema elettrico, in condizioni di forte
decarbonizzazione, è stata garantita attraverso il ricorso ad un numero maggiore di movimentazioni
nei mercati dei servizi nonché grazie alla flessibilità degli impianti idroelettrici e a gas. È evidente
che il ricorso a frequenti movimentazioni del parco di generazione genera inevitabilmente un extra
costo per il sistema, il che sottolinea la necessità di ampliare la platea delle risorse abilitate alla
fornitura dei servizi di rete, coinvolgendo in particolar modo le FER non programmabili, la
generazione distribuita, la domanda flessibile ed i sistemi di accumulo. A ridurre le movimentazioni,
e quindi i costi, su MSD può certamente contribuire una maggiore accuratezza delle previsioni di
produzione (grazie anche alla riforma del dispacciamento che dovrebbe avvicinare le contrattazioni
al tempo reale), il massimo sfruttamento degli impianti flessibili, come il pompaggio, e lo scambio
dinamico con l’estero. Dal quadro sin qui delineato emerge che il sistema elettrico del futuro non
potrà prescindere da azioni normative e regolatorie che consentano di utilizzare tutta la flessibilità
disponibile anche attraverso l’introduzione di nuovi servizi di rete in aggiunta o in sostituzione di
quelli attuali.

di Francesco Giannotte
Business Analyst - SAFE

Il sistema elettrico del futuro non potrà prescindere da
azioni normative e regolatorie che consentano di utilizzare
tutta

la

flessibilità

disponibile

anche

attraverso

l'introduzione di nuovi servizi di rete in aggiunta o in
sostituzione di quelli attuali.
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SMART WORKING & DIGITAL LEARNING:
COME CAMBIANO ABITUDINI E CONSUMI ENERGETICI DELLE FAMIGLIE
Quest’anno lo smart working, ovvero il lavoro
che si può effettuare comodamente da casa,
entra prepotentemente nella vita professionale
di milioni di persone.
Nonostante se ne parlasse già da tempo,
l’emergenza sanitaria ne ha aumentato la
diffusione e in molti hanno iniziato a lavorare
da casa, passando da circa 500 mila lavoratori
“smart” prima del lockdown a circa 8 milioni
(CGIL-Fondazione di Vittorio, 2020).
Il 60% di coloro che hanno sperimentato il
lavoro da casa preferirebbe continuare a
svolgerlo, per evitare rischi di contagio - sui
mezzi pubblici o in ufficio - (32,5%), perché
consente di poter gestire meglio le esigenze
familiari (16,5%) e, in maniera ridotta, perché
ne riscontra un vantaggio in termini di
efficienza e produttività (11,3%).
Da una recente indagine Istat basata su un
campione rappresentativo di poco più di un
milione di aziende, corrispondenti al 23,2%
delle imprese, che producono l'89,8% del valore
aggiunto nazionale e impiegano circa il 90% dei
dipendenti, emerge con chiarezza la maggior
propensione ad adottare questo modello da
parte delle aziende più dimensionate.
Fenomeno che appare nel complesso contenuto
considerando le caratteristiche strutturali del
nostro sistema d'impresa, molto

centrato sulle Pmi.
Lo smart working, quindi, sembra piacere un po’
a tutti, ai lavoratori, che ne assaporano il
vantaggio in termini di un maggior equilibrio tra
vita privata e lavoro, ed alle aziende, che
riescono ad abbattere una parte dei costi.
Secondo un’indagine Censis, in Italia, il
fenomeno dello smart working potrebbe
riguardare all’incirca 2,4 milioni di persone e,
includendo anche i lavoratori pubblici e gli
addetti di settori con meno problematiche ad
esercitare da remoto (50% circa), il numero
potrebbe salire a 2,8 milioni. Se a questo si
aggiunge la possibilità, anche solo ai livelli più
alti di istruzione, di passare al digital learning, le
abitudini di consumo energetico delle famiglie
potrebbe cambiare radicalmente e coinvolgere
una fetta importante della popolazione.
Lo smart working e il digital learning
rappresentano soluzioni efficaci per mantenere
la produttività delle aziende e assicurare il
proseguimento della formazione, tuttavia,
restare in casa tutto il tempo, anche per
lavorare, fa sì che i consumi di luce e gas
aumentino di pari passo con le attività
domestiche. Se normalmente, infatti, si
trascorrono mediamente tra le 8 e le 10 ore
fuori casa, durante il lockdown abbiamo
trascorso molto più tempo all’interno delle
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mura domestiche affidandoci a diversi
dispositivi elettronici per far fronte alle
distanze tra lavoro, scuola e molto altro e
questo ha impattato sui consumi di luce e gas.
SosTariffe.it ha analizzato, attraverso uno
studio, il possibile andamento dei consumi
durante la quarantena. Dividendo la stima
attraverso tre tipologie di utenti (single; coppie;
famiglie) si è osservato un incremento del
29,6% su luce e 22,1% su gas per i primi, del
21,8% su luce e 22,2% su gas sui secondi e del
32,4% su luce e 31,9% su gas per le famiglie.
Sorge quindi spontanea una questione
incalzante: uno smart working, non più di
emergenza, ma voluto e strutturato, come
potrà impattare sul sistema energetico del
Paese? In questo momento, nonostante
l’incremento dei consumi, il crollo generale dei
prezzi della componente materia prima dovuta

al lockdown, non ha determinato un aumento
delle bollette per le famiglie, tuttavia questo
potrebbe avvenire in una situazione non
emergenziale.
Come potranno rispondere gli operatori del
mercato elettrico e del gas per andare incontro
ad esigenze familiari diverse?
Una possibilità potrebbe essere quella di
prestare un servizio efficiente di fornitura
implementando sistemi di pagamento non più
basati sul consumo unitario ma più orientato
alla vendita di un pacchetto personalizzato e
tarato
sulle
specifiche
esigenze
dei
consumatori.
Questo
può
rappresentare
una
leva
commerciale e un’opportunità di business per
chi opera sul libero mercato offrendo al
contempo un vantaggio economico per i
consumatori.

di Valeria Grippo
Business Analyst - SAFE
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