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Chi siamo - AIGET

• Oltre 50 associati, da grandi multinazionali a piccoli operatori 
indipendenti, principalmente nel settore dell’ingrosso e della 
vendita di energia elettrica e gas

• www.aiget.it (con accesso al position paper)

• twitter: AigetEnergia

• Promuove la competitività dei mercati energetici con analisi, 
studi, rappresentanza, iniziative istituzionali e informative

Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader



AIGET  - Trader e venditori di energia



Il futuro dell’energia

• Elettrificazione degli usi finali e valorizzazione del gas come 
combustibile di transizione alla decarbonizzazione

• Elettrificazione trasporti urbani

⁻ Con contendibilità della fornitura ai veicoli

⁻ Con contendibilità della fornitura di servizi alla rete da parte dei veicoli

• Promozione GNL nei trasporti pesanti (TIR e navi)

⁻ In continuità con recepimento DAFI

• Potenziamento ETS + carbon tax nei settori non ETS

Mix energetico (1/3)



Il futuro dell’energia

• Il mix energetico italiano ci pone in una condizione di 
vantaggio competitivo nell’essere leader della 
decarbonizzazione

• Politiche di decarbonizzazione rafforzate comportano

• Incentivo implicito alle fonti rinnovabili e all’efficienza

• Incentivo implicito a combustibili alternativi di cui siamo tra i leader 
tecnologici

Mix energetico (2/3)



Il futuro dell’energia

• Interconnessioni gas

• Necessità di nuova capacità in export (reverse flow) attraverso 
ottimizzazione delle infrastrutture e delle regole esistenti

• Promozione dell’estensione dell’allocazione internazionale congiunta di 
capacità alla Svizzera

Mix energetico (3/3)



La bolletta

Elettricità – consum. domestico tipo - I trim. ‘17

Fonte: AEEGSI



La bolletta

Elettricità: prospettive UE composizione bolletta

Da: EU Commission staff working document impact assessment accompanying the 
document proposal for a directive of the european parliament and of the council 
amending directive 2012/27/eu on energy efficiency (nov 2016)



La bolletta

• Necessario contenimento degli oneri in bolletta

• Principio dell’affinità degli oneri in bolletta al servizio energia

• No bolletta come strumento di esazione

• Remunerazione reti parametrata a effettivo rischio 
d’investimento

• Valutazione costi/benefici e controllo rigoroso dei nuovi 
investimenti regolati da parte dei soggetti terzi/indipendenti 
(autorità di settore)

Attività in regime regolato (1/2)



• Investimenti in reti locali devono essere abilitanti e non 
concorrenti ai servizi di mercato

• Es. di servizi sviluppabili dal mercato: generazione distribuita, demand
side management, servizi di flessibilità

• I servizi di flessibilità anche nelle reti di distribuzione devono essere 
approvvigionati in primis a mercato attraverso il ruolo aggregatore dei 
fornitori

Attività in regime regolato (2/2)



Il ruolo del mercato

• Approvvigionamento a mercato, ovunque possibile, delle 
risorse di dispacciamento

• Esclusione di cap di prezzo

• al fine di mantenere il ruolo efficiente dei mercati nella 
formazione di segnali di scarsità

Mercati all’ingrosso gas e elettricità



Il ruolo del mercato

• Partecipazione di tutte le risorse (anche domanda e non 
programmabili) ai mercati all’ingrosso con criteri di neutralità 
tecnologica

• Aggregazione di utenze basata sul vantaggio-portafoglio di 
mercato e non su regole amministrative di vantaggio a 
determinati soggetti

• Allineamento rapido alle disposizioni europee di integrazione 
dei mercati dei servizi di dispacciamento

Mercato all’ingrosso dell’elettricità



Il ruolo del mercato

• La security of supply gas va garantita tramite meccanismi di mercato e 
richiede revisione della procedura di emergenza gas

• Rimozione di vincoli amministrativi e operativi all’uso delle risorse di 
stoccaggio (per liberare la flessibilità di sistema) e all’accesso ai mercati 
gestiti dal GME

• Accesso a capacità di rigassificazione con meccanismi di mercato per 
mettere il sistema italiano in competizione europea

• Promozione di market maker su base volontaria nelle borse regolate

• Sviluppo di accuratezza e affidabilità della misura del sistema gas

Mercato all’ingrosso del gas



Il ruolo del mercato

• Rafforzamento unbundling distribuzione/vendita

• Brand unbundling: serve che sia effettivo ed efficace (nome e grafica)

• Sviluppo di standard tecnologici da parte dei gestori di rete su 
piattaforme che ne garantiscano la trasparenza

• Aste di fine tutela

• Aste per il servizio universale

• Garantire pluralità operatori

• Limiti antitrust

Mercati al dettaglio (1/2)



Il ruolo del mercato

• I clienti che vogliono dovrebbero poter stipulare contratti di 
durata minima predeterminata

• Comunque rescindibili con una penale commisurata al costo dei servizi 
offerti

• A fronte di servizi che lo richiedano

⁻ es: predeterminazione prezzo o fornitura apparecchiature a carico del 
fornitore

• Introduzione di regole di trasparenza e qualificazione per gli 
intermediari (online e tradizionali) nell’acquisizione dei clienti 

Attività in regime di mercato (2/2)
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