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• 1993 Nasce il primo mercato elettrico Europeo – Nordpool – a copertura delle aree Scandinave 
(Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia). 
 

• Nordpool Elspot (oggi Nord Pool Spot) è stato il primo mercato del giorno prima effettuato con 
il meccanismo dell’asta esplicita. 
 

• EEX, Powernext (oggi EPEX), IPEX, OMEL si sono sviluppati tra il 1998 e il 2004. 
 

•  Il meccanismo d’asta fissa di fatto il prezzo da applicare ad ogni trasferimento di energia 
elettrica che avverrà il giorno successivo su base oraria. 
 

• Aste uniformi e system marginal price. 
 

• Mercati del giorno prima, finalità di dispacciamento e mercato del bilanciamento. 
 

• Mercati del giorno prima, energia rinnovabile e sbilanciamento.  
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• Nel 2010 nascono i mercati intraday in Europa su piattaforma EPEX (precedentemente era 
già attivo un mercato OTC in Francia e Germania). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meccanismo di trading continuo anziché ad asta esplicita. 
 

• Finalità di bilanciamento (ma anche di trading). 
 

• Aste Day Ahead non più mercato di ultima istanza (segnale di prezzo non sempre 
rappresentativo). 
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 Produzione per fonte Germania (% su produzione totale)  
 

 

Source: ENTSO-E  

 Produzione per fonte Italia (% su produzione totale)  
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• Capacità rinnovabile largamente incentivata (quindi meno sensibile rispetto al segnale di 
prezzo espresso dal mercato – soprattutto in Italia). 
 

• Capacità rinnovabile in mano a soggetti non professionisti dei mercati elettrici.  
 

• Scarso incentivo alla corretta (o almeno più efficace) programmazione. 
 

• Attività di copertura del rischio prezzo sui mercati a termine praticamente inesistente. 
 
 

 
 

IMPATTO SUL PREZZO SPOT DEI 
MERCATI 
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PUN Shape (2012 versus 2010)   
 

 

Source: GME, EPEX 

Valori medi orari normalizzati rispetto alla media annuale. 

EPEX - Germany Shape (2012 versus 2010)   
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Costo di sbilanciamento e oneri di sistema ITALIA   
 

 



Mercati Infragiornalieri del GME 

• Consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi definiti nel MGP attraverso ulteriori offerte di 
acquisto o vendita.  
 

• Il MI si svolge in quattro sessioni: MI1, MI2, MI3 e MI4: 
 
 La seduta del MI1 si svolge dopo la chiusura del MGP, si apre alle ore 10.30 del giorno precedente il giorno di 

consegna e si chiude alle ore 12.30 dello stesso giorno. Gli esiti del MI1 vengono comunicati entro le ore 
13.00 del giorno precedente il giorno di consegna. 

 La seduta del MI2 si apre alle ore 10.30 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 15.00 
dello stesso giorno. Gli esiti del MI2 vengono comunicati entro le ore 15.30 del giorno precedente il giorno 
di consegna.  

 La seduta del MI3 si apre alle ore 16.00 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 07.30 
del giorno di consegna. Gli esiti del MI3 vengono comunicati entro le ore 08.00 del giorno di chiusura della 
seduta.  

 La seduta del MI4 si apre alle ore 16.00 del giorno precedente il giorno di consegna e si chiude alle ore 11.30 
del giorno di consegna. Gli esiti del MI4 vengono comunicati entro le ore 12.00 del giorno di chiusura della 
seduta. 
 

• Le offerte di acquisto e vendita vengono selezionate sulla base dello stesso criterio descritto per MGP. 
 

• A differenza di MGP le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al prezzo zonale. 
 

• Il GME agisce come controparte centrale  
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Mercati Infragiornalieri del GME 
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 EPEX Spot nasce nel 2008 con la fusione di Powernext SA e EEX. Basato a Parigi, gestisce le 
attività di trading power spot (day ahead e intraday) in Germania, Francia, Austria, Svizzera. 
 

 ECC (European Commodity Clearing) opera come cassa di compenasazione e controparte 
centrale per tutte le operazioni concluse su EPEX Spot. ECC si occupa anche del settlement fisico 
della posizione compresa la nomina delle quantità fisiche sui sistemi dei TSO locali. 
 

 Nel Novembre 2010 EPEX Spot lancia una piattaforma unica per il trading intraday in Francia e 
Germania (ComXerv). Nel Dicembre dello stesso anno la piattaforma unica per il cross border 
trading implicito. 
 

 Nel Dicembre del 2011 sono introdotti i prodotti quartorari sulla piattaforma di trading intraday 
Tedesco. 
 

 Nel 2012 e nel 2013 sono lanciati i mercati intraday anche in Austria e Svizzera. 
 

 L’oggetto sottostante l’attività di trading intraday  su EPEX è elettricità con consegna nel giorno 
stesso o in quello successivo rispetto al giorno di negoziazione su base oraria, quartroraria 
oppure per blocchi di ore.  
 

 L’attività di negoziazione parte alle 3pm del D-1 e termina 45 minuti prima del delivery. 
 



Mercati Real Time EPEX 
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Liquidità e Volumi EPEX Spot 2012 
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Contratti quartorari Tedeschi 



Mercati Real Time EPEX 
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Quando e come compare la liquidità  
(h 19 DE/AUT 01/01/2010 – 31/12/2012) 
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Dinamica dei prezzi DE 2013 (gennaio vs marzo) 

Mercati Real Time EPEX 
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ANALISI DISTRIBUZIONALE DEI TRE SEGNALI (Italian Market - sample PNORD Gennaio-Aprile 2013) 

 Mercato zonale e infragiornalieri producono segnali similari (anche se non uguali in media e 
varianza. Completamente diverso il segnale che deriva dal prezzo di bilanciamento.  
 

 Non sorprendentemente non si notano segni di convergenza.  
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ANALISI DINAMICA INTRADAY VS DAY AHEAD (Italian Market - sample PNORD Gennaio-Aprile 2013) 

Spread (MGP-MI1) Spread (MI1-MI2)

Media 0,86€                              0,14-€                           

Deviazione Std. 4,72€                              5,52€                           

Indice di concordanza di segno 55,5%

 I prezzi MGP, MI1 e MI2 si formano di 
fatto sulla base del medesimo set 
informativo. 
 

 Non ci sono evidenze di chiari trends vista 
anche la «non alta» percentuale di 
concordanza nel segno degli spreads. 
 

 Una eventuale dinamica mean reverting 
(o comunque strutturale) deve essere 
investigata meglio per poter essere 
sfruttata. 
 

 Si esclude convergenza dinamica prezzo 
verso prezzo di bilanciamento (da valutare 
su sessioni MI3, MI4). 
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ANALISI DISTRIBUZIONALE DEI TRE SEGNALI (German Market - sample 2012) 
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ANALISI DINAMICA INTRADAY VS DAY AHEAD (German Market - sample 2012) 

1 Luglio 2013 – 7 Luglio 2013 (barre crescenti chiare – barre decrescenti scure) 
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ANALISI DINAMICA INTRADAY intraday  trend  (German Market – hourly contracts - sample 2012) 

Intraday Market Trends (hourly contracts - sample 2012)

abs(DA-CLOSE)>5%DA abs(DA-CLOSE)>10%DA abs(DA-CLOSE)>25%DA

Trend Presence 87% 75% 43%

CLOSE > EPEX DA (CLOSE - EPEX DA) > 1 (CLOSE - EPEX DA) > 5

Upward Sloping Trend 50,50% 63% 41%

CLOSE < EPEX DA (CLOSE - EPEX DA) < -1 (CLOSE - EPEX DA) < -5

Downward Sloping Trend 49,50% 56% 31%

Si osserva quasi sempre la presenza di un trend (upward o downward 
sloping). In molti casi l’entità del trend è molto grossa. 
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ANALISI DINAMICA INTRADAY intraday volatility  (German Market - sample 2012) 
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ANALISI DINAMICA INTRADAY VS BALANCING PRICE (German Market – 15-mins contracts- sample  6-12 may 
2013) 
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Intraday Closing price 15 mins

Balancing price 



Presupposti per la costruzione di strategie di 
trading profittevoli 
- Natura intrinsecamente inefficiente dei mercati infragiornalieri - 

 Il mercato Intraday (Tedesco) è caratterizzato dalla presenza di trend locali strutturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Molte sono le giustificazioni per questa inefficienza strutturale e persistente: 
 
 Una parte dell’informazione rilevante ai fini del clearing del mercato si rivela solo a mercato chiuso 

impattando solo sul prezzo di bilanciamento. 
 

 Il mercato del bilanciamento è composto da un sottoinsieme di soggetti rispetto a quelli che partecipano alle 
aste day ahead e ai mercati intraday (market segmentation). 
 

 Non tutti i soggetti lavorano con la stessa informazione e competenze sui mercati elettrici tedeschi.  
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Day-Ahead 

Balancing 

Intraday 
trajectories 
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Che prezzo di ultima istanza è giusto considerare? 
 
• Tradizionalmente, il mercato DA è stato sempre considerato il mercato di ultima 

istanza per eccellenza.  
• Le posizioni aperte vengono tipicamente rivalutate contro questo segnale di 

prezzo.  
• I contratti bilaterali fisici se non «bilanciati» vengono regolati sul mercato DA. 
• Tutti i sistemi di risk management utilizzano il prezzo DA come variabile di rischio 

sottostante a tutte le posizioni aperte fisiche o finanziarie. 
 
 

• All’aumentare della liquidità e dell’importanza dei mercati IDM sarà ancora giusto 
considerarli come segnali di prezzo di serie B? 

• Ha ancora senso parlare di mercati DA, visti i cambiamenti nella struttura sia lato 
offerta (peso proporzionale rinnovabili) che lato domanda (impatti futuribili legati 
a smart grid e active demand management)? 
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Focus sul Forecasting 
 
• Con l’introduzione e lo sviluppo dei mercati IDM, la tradizionale attività di 

forecasting è chiamata a nuove e più complesse applicazioni: 
 
 Previsione ad alta frequenza e brevissimo orizzonte temporale sia sui segnali 

di prezzo che su quelli di generazione; 
 Previsione di segnali non continui nella loro evoluzione (es. segnali digitali 

come il segno dei  saldi netti dei mercati); 
 Collezionamento e gestione di grosse basi dati che si aggiornano in tempo 

reale (es. produzioni/consumi in tempo reale, segnali di mercati in tempo 
reale); 
 

Il miglioramento di un’attività di forecasting passa anche dal miglioramento 
nella gestione dei dati necessari a produrre la previsione stessa (non solo 
dall’attività modellistica). 
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Focus sul Risk Management 
 
• Definire modalità per monitorare il rischio di attività di trading che non 

comportano necessariamente posizioni aperte «over night»; 
 

• Essere chanllenging nei confronti di strategie di trading su IDM (backtests e 
indicatori passivi); 
 

• Integrazione nei modelli per la simulazione dei prezzi elettrici anche i comparti 
IDM (in consistenza pratica e teorica con i modelli per la simulazione Spot e 
Forward); 
 

• Definizione e scambio di strumenti di copertura che coprano in maniera efficace 
dal rischio prezzo IDM. 
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Focus sull’Ottimizzazione delle scelte nell’attività di Trading su IDM 
 
• IDM comporta: 

 
 Attività più prolungata (fino al 24/7); 
 Molteplicità di segnali da osservare contemporaneamente e su cui formulare 

una «view»; 
 Estrema volatilità ed estrema rapidità nella formazione di trends locali; 
 Legame importante con iterazione domanda offerta che inducono potenziali 

inefficienze di mercato da dover sfruttare; 
 
 

 L’automazione  («algo trade»)sia a livello di supporto decisionale che a livello di 
esecuzione delle strategie di mercato consente un’operatività più intensa. 
 

 L’algoritmo (ripetizione meccanica di una strategia) consente l’estrazione dei 
margini da inefficienza che il mercato IDM comporta. 



Contatti 
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Stefano Fiorenzani – Direttore e Fondatore ALEPH Consulting - 

È un esperto riconosciuto a livello internazionale nel settore dell’ Energy Trading  & Risk Management. Ha svolto la sua carriera nelle più 
importanti società energetiche e istituzioni finanziarie. È autore di svariate pubblicazioni scientifiche e di articoli specialistici su riviste di 
settore, nonché di tre libri su metodi quantitativi avanzati per la finanza energetica. Stefano Fiorenzani è regolarmente speaker invitato 
presso le maggiori conferenze internazionali del settore e insegna in corsi di Masters e Dottorato presso varie Università Europee. 

Stefano è laureato in Scienze Economiche presso l’Università di Firenze, ha conseguito un Master of Science in Financial Economics  presso 
la University of Wales  di Cardiff e un Dottorato in Finanza Matematica presso l’Università di Brescia.   

  

 

Enrico Edoli 

È un esperto di modellazione e analisi quantitativa in ambito Energy Trading e Risk Management. Supporta le aziende nello sviluppo di 
soluzioni tecniche combinando la precisione scientifica con le esigenze di un settore in rapida crescita, come quello energetico, attraverso 
l’innesto di  conoscenze accademiche con problemi pratici. È autore di alcuni articoli su metodi quantitativi applicati ai mercati dell’energia 
elettrica e del gas, e co-autore di un libro su energy trading. Partecipa regolarmente come docente a seminari e corsi organizzati da 
riconosciuti centri di formazione. 

Enrico è laureato in Matematica (Finanza) e possiede un Dottorato in Matematica Computazionale, conseguiti entrambi presso l’Università 
di Padova. 

  

Web: www.aleph-energy.com 

Stefano Fiorenzani 
e-mail : stefano.fiorenzani@aleph-energy.com 
Mobile: +39-3481724153  

Enrico Edoli 
e-mail : enrico.edoli@aleph-energy.com 
Mobile: +39-3496354525 

Grazie per l’attenzione! 
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