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Le piattaforme  

«Ovunque si può digitalizzare e creare un nuovo
meccanismo non più lineare (produzione-
vendita), allora si può creare una piattaforma»

Limite: la mancanza di neutralità «Oggi un
piccolo gruppo di persone, se volesse,
potrebbe condizionare il passaggio di
informazioni cruciali»

Rutherford Birchard Hayes

XIX presidente USA

400 milioni profili
di professionisti
valutato 26 miliardi di $!



Il mercato della vendita  di energia elettrica (ieri)

 Scarsa possibilità di 
risparmio in bolletta

 Tempi lunghi per 
l’esecuzione degli 
switching

 Errori in bolletta con dati 
di misura differenti dai 
consumi reali

 Offerte molto poco mirate

 Scarsa semplicità e 
sicurezza nei processi   

 Contezioso 

Sfiducia nel mercato da parte dei 
consumatori 



Cliente (nuovo) attore del mercato  

Il cliente finale 
diventa attore del 
mercato che può 
scegliere il 
proprio fornitore 
di ENERGIA 
ELETTRICA e di 
GAS NATURALE. 



Sistema Informativo Integrato

Il Sistema Informativo
Integrato ruolo basilare

per l’efficientamento del 
mercato energetico

•Minori costi di sistema
•Minori tempi di lavorazione
•Maggiore efficienza
•Standardizzazione
dei processi



SII

Distributore

Imprese di 
vendita

Utenti del 
dispacciamento

Utenti della 
distribuzione

Clienti finali

Rete

Sistema Informativo Integrato
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Barriere allo sviluppo di un mercato retail efficiente 
(in attesa delle good practice…)

Fonte: Benchmarking Report on removing barriers to entry for energy suppliers in EU retail energy markets - CEER (2016)

Barriere all’accesso 
al mercato

Barriere normative 
e regolatorie

Barriere all'entrata 
derivanti da 

differenze nei 
processi e standard

Barriere all'entrata 
agli operatori 
non autoctoni

• I fornitori non hanno accesso alle informazioni sul mercato e sui consumi
dei consumatori

• Scarsa trasparenza
• Funzionamento del mercato

• Prezzi regolati
• Scarsa innovazione nella regolazione
• Inefficiente applicazione dell’unbundling
• Incertezza normativa

• Standard di fatturazione e sistemi IT
• Gestione dati
• Gestione dello switching
• Processi licensing

• Difficoltà legate alla lingue e alla cultura
• Non omogenità dei sistemi e della legislazione

Best practice da portare in Europa



Il diritto alle informazioni   

 Oggi i consumatori dell’energia elettrica e i



I servizi innovativi ad alto valore aggiunto: questi
imprevedibili

Aste per frequenze UMTS 
26.750 + 3.200 miliardi (5 + 2 licenze)

Servizi ipotizzati videochiamta e sistemi 
di pagamento 

Nessun successo fino 
a 

Che ci hanno portato molte 
altre 
e interattive cose… 



Nuovi servizi e nuovi entranti

Accesso (autorizzato) a profili di consumo può agevolare ingresso di nuovi
entrati (ESCO, provider, consulenti), che nell’offrire consulenza per
contenere/ottimizzare/migliorare consumi avranno minor necessità di
istallare propri apparecchi di (sub) metering nelle abitazioni o negli esercizi
commerciali Confronti con soggetti (molto) più simili



L’anno del contatto…

Al superamento delle tutele di prezzo, possibilità di consenso espresso dai
consumatori per permettere accesso a dati anagrafici (PDO, PDR) e non solo
Oggi, prima ancora dell’offerta commerciale, si cercano di estorcere dati
necessari per la stipula del contratto

VS



Dalla spesa al consumo 

 Oggi i consumatori dell’energia elettrica e del gas naturale
conoscono propria spesa, molto più raramente i propri consumi

 Ma per comprare, consumare bene e risparmiare è necessario
passare dagli euro ai kWh dati e informazioni sono
condizione
necessaria

 Già previsti proprio
per l’efficienza e
il risparmio
energetico
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Bot
App

Consenso

Solo con informazione 
c’è giusta decisione



15

Bot
App

Consenso

?Mercato
?Mercato

?Mercato

Venditori 
Service provider possono 
cambiare

Il mercato è cambiamento

E i dati?



I RoBot sono già tra noi 1/2
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Sono già tra noi 2/2



Grazie
(non solo) per  l’attenzione

@ilFrancoTirator

https://twitter.com/ilFrancoTirator


Piazza dei Santi Apostoli 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
fax +39 06 40402523

Rond Point Schuman 6 
1040 Bruxelles
tel. + 32 (0) 22347882

www.i-com.it 
info@i-com.it

Grazie
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