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Perché favorire un 
mercato libero? 

• Favorisce una pressione concorrenziale sia all’ingrosso 
sia al dettaglio volta al contenimento dei prezzi 
 

• Favorisce lo sviluppo di nuove imprese e di occupazione 
 

• Favorisce lo sviluppo di nuovi servizi per il cliente finale, 
sia nell’ambito della gestione efficiente dell’energia (vedi 
offerte integrate con led, caldaie, pompe di calore, bici 
elettriche, software e application per gestire i consumi), 
sia nell’ambito del customer care (vedi offerte dual fuel e 
webcare), tutte cose non presenti prima della 
liberalizzazione  
 

• I primi 3 gruppi controllano nell’EE oggi il 46% del 
mercato ed il 64% su domestici e micro-business 



Il settore del mercato libero dell’energia 
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Perché favorire un 
mercato libero? 

• Se guardiamo ad Aiget (associazione dei grossisti di 
energia e gas), questa include  45 aziende nuove 
entranti, di cui un terzo rappresentato da aziende estere 
che hanno investito in Italia (settore che attrae 
investimenti esteri) 
 

• Complessivamente gli associati Aiget rappresentano un 
fatturato complessivo pari a circa 36 mld di euro e 
contano dipendenti per complessivi 4.000 unità circa, 
oltre a dare tipicamente lavoro a 4 volte tanto operatori 
commerciali esterni (agenti/customer care) 

http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-31.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-40.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-45.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-75.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-7.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-64.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-61.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-5.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-11.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-13.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-76.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-14.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-73.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-16.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-43.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-52.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-26.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-71.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-18.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-78.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-60.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-60.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-50.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-22.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-25.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-27.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-51.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-42.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-47.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-72.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-58.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-62.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-33.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-34.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-59.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-36.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-66.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-37.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-77.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-67.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-74.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-70.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-69.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-68.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-41.html


Premessa su gestione del rischio, morosità e brand 
unbundling 
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Cosa occorre per far funzionare il mercato? 

1 • Che non sia 
eccessivamente 
oneroso operare 

Lo stiamo facendo? Cosa di potrebbe fare? 

• NO, oggi i grossisti garantiscono 
l’incasso per tutto il sistema, 
anche del 55% non di loro 
competenza dovendo prestare 
onerose fidejussioni 

• Sfruttare al meglio l’attuale processo di 
revisione del codice di rete prevedendo che i 
grossisti garantiscano solo la quota di loro 
competenza 

• Prevedere regole più certe per il distacco dei 
morosi 

• Ridurre le garanze necessarie anche a fronte 
di requisiti di onorabilità dei venditori 

2 • Che non esistano 
operatori con 
posizioni 
dominanti 

• NO, oggi gli ex-monopolisti 
hanno ancora vantaggi secondo 
Aiget 

• Adottare in pieno il brand unbundling e 
l’unbundling funzionale 

• Creare un’informazione uguale per tutti 
grazie al SII 

• Portare avanti senza esitazione il 
superamento della Tutela 
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Cosa occorre per far funzionare il mercato? 

3 • Che si possano 
attuare strategie 
di marketing 
differenziate 

Lo stiamo facendo? Cosa di potrebbe fare? 

• NO, oggi esiste un benchmark di 
prezzo ancora ampiamente 
diffuso e che non incentiva il 
mercato, regole rigide 
stabiliscono come va fatta la 
bolletta e come si struttura il 
customer care 

• Portare avanti senza esitazione il 
superamento della Tutela 

• Far evolvere AU verso garante del 
mercato svolgendo i servizi di SII e 
sportello del consumatore 

• Liberalizzare le politiche di marketing in 
tema ad esempio di bolletta e di 
modalità di servizio al cliente 
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72% dei clienti domestici e 60% dei clienti BT altri usi è ancora in Maggior Tutela 

Che non esistano operatori con posizioni dominanti… 
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Stante l’analisi di AU si può arrivare a spendere il 15-20% in più o in meno 
della maggior tutela 

Esistono le condizioni per il superamento della Maggior Tutela  
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Energia e combustibili (benzina) 
pesano solo il 5,5% del totale delle 
spese medie di una famiglia 
italiana. Per quei consumatori che 
scegliessero il peggior fornitore sul 
mercato  una spesa del 20% in più 
sulla bolletta di energia e gas 
inciderebbe circa lo 0,5% sulle 
spese annue di una famiglia. 
 
Forse stiamo sovra-regolando un 
settore che può portare altri 
benefici alle famiglie ed alle 
imprese: nascita di nuove imprese, 
incremento dei posti di lavoro, 
investimenti, sviluppo di migliori 
servizi e strumenti per risparmiare 
energia. 

Fonte: Istat 

Esistono le condizioni per il superamento della Maggior Tutela  
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Esistono prezzi regolati? 

NO 

NO 
NO 

NO 

In parte 

Fonte: Istat 

Esistono strumenti / istituti 
per il monitoraggio dei 
prezzi e delle condotte 
commerciali e per la tutela 
dei meno abbienti, non 
benchmark di prezzo su 
larga scala come nella 
Maggior Tutela 

In parte 

Esistono le condizioni per il superamento della Maggior Tutela  



Esempio di altri settori in cui i clienti finali sono 
abituati al mercato con complessità analoghe 
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Osservando le proposte di uno 
qualsiasi dei comparatori di offerte 
via web si nota come sono ormai 
variegati gli ambiti in cui i clienti 
selezionando offerte differenti. Tra 
queste Gas e Luce restano le sole 
con tariffe regolate di tutela 
 
E in tutti i servizi i clienti sono 
abituati a confrontare diversi 
fornitori, a imbattersi in clausole 
contrattuali non sempre 
chiarissime, in servizi aggiuntivi 
non sempre necessari (es. 
assicurazioni annullamento viaggio, 
addebiti aggiuntivi per il 
pagamento con carta di credito, 
coperture assicurative extra, 
franchigie, penali, etc…) 



L’assetto competitivo funziona 

Prezzi all’ingrosso elettricità e gas 

Fonte: GME 

La concorrenza nei comparti produzione, ingrosso e dettaglio ha contribuito 
a mantenere spread sui combustibili bassi o negativi 



Prezzi al dettaglio (elettricità) 

L’assetto competitivo funziona 



Molto bene il superamento della «Tutela»! Ma attenzione… 

13 

DDL CONCORRENZA 
 
• Superamento regime di tutela entro il 2018, ferme restando le tutele per i meno abbienti 

 
• I prerequisiti (SII e banca dati morosità, brand unbundling) non devono restare facoltà. Chi vigila e impone che 

vengano fatte queste cose? 
 

 
 
 
DCO 421/15 (Tutela Simile) - PRELIMINARE 
 
• Ok avvio graduale con una categoria di clienti 

 
• Bene che ci sia un benchmark trasparente di mercato 

 
• Favorevoli a meccanismi competitivi e concorrenziali per forniture di ultima istanza 

 
• Prezzi regolati devono essere disincentivanti, il surplus può essere adoperato per «finanziare» il bonus sociale o 

la riduzione degli oneri di sistema (no extra-profitti per i gestori regolati). Il cliente «pigro» non deve essere 
premiato, le istituzioni devono metterlo in condizione di scegliere con campagna d’informazione estesa 
 

• Positiva l’informativa sulla morosità dei clienti  


