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� Il progetto è frutto della collaborazione tra ifs Italia e l'Università degli 
Studi di Verona

� Scopo : realizzazione di un modello predittivo a breve termine dei prezzi 
MGP sfruttando le potenzialità di un prodotto di mercato - la suite BelVis.

� Fasi operative:

Il progetto Il progetto PriceCastPriceCastIl progetto Il progetto PriceCastPriceCast
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� Intervista ad operatori di mercato per l'individuazione dei prodotti e dei 
servizi necessari legati alla previsione dei prezzi;

� Costruzione e verifica dei modelli sulla piattaforma BelVis Pro;

� Sviluppo prodotto: previsioni h giorni in avanti e intervalli di confidenza;

� Automatizzazione dei servizi.



� Sviluppo dei mercati Over The Counter dell’energia elettrica

� Sempre più operatori prendono posizioni su contratti derivati a breve 
termine;

� In Italia i prodotti giornalieri iniziano ad avere sufficiente liquidità da renderne 
il trading possibile.

Perché facciamo previsioni dell’MGP?Perché facciamo previsioni dell’MGP?Perché facciamo previsioni dell’MGP?Perché facciamo previsioni dell’MGP?
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� Previsioni dei prezzi MGP sono fondamentali

� Strategia di hedging e di ottimizzazione;

� Strategie di trading;

� Cross-border trading (prezzi zonali): esercizio ottimale dell’opzionalità 
derivante dal possesso di contratti di capacità;

� Produttori di energia: ottimizzazione del programma degli impianti di 
generazione tradizionali, rinnovabili e di cogenerazione.



Ma i prezzi hanno dinamiche complesse!Ma i prezzi hanno dinamiche complesse!Ma i prezzi hanno dinamiche complesse!Ma i prezzi hanno dinamiche complesse!
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Caratteristiche tipiche delle serie dei prezzi:

� Stagionalità su più livelli (giornaliera, settimanale, annuale)

� Alta volatilità

� Spike e outlier

L’aumento di generazione da rinnovabili ha avuto un forte impatto sulla 
dinamica dei prezzi aumentandone la volatilità e gli spike.



Come si fanno le previsioni del prezzo?Come si fanno le previsioni del prezzo?Come si fanno le previsioni del prezzo?Come si fanno le previsioni del prezzo?

� Metodo Fondamentale (usato di solito per il lungo termine):

� riproduce l’ordine di merito degli impianti di produzione (fondamentali);

� il prezzo marginale è individuato tramite una previsione precisa della 
domanda;

� approccio molto complesso che richiede costante manutenzione e 
aggiornamento.
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aggiornamento.

� Metodo stocastico (medio termine):

� simula il prezzo generando un processo casuale i cui parametri vengono 
dedotti da un fit (e.g. LSMC);

� medio termine e valutazione di contratti.

� Metodo statistico :

� funzione di lag del prezzo e variabili esogene;

� il prezzo è l’output di un algoritmo statistico (fit lineare, ARIMA, ANN…).



E noi?E noi?E noi?E noi?

Combinazione di tre modelli a reti neurali :

1. un modello autoregressivo con variabili tipo calendario;

2. un modello a cascata su due livelli, formato da un sotto-modello le cui 
previsioni sono usate come input nel modello superiore;

3. un modello di tipo cluster in cui le 24 ore sono raggruppate in cluster 
modellati separatamente
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modellati separatamente

Per implementare questi algoritmi ci aiutano i moduli Belvis 
Pro e Enhancement Package (EHP) della suite Belvis
della Kisters!



Modellizzazione con Modellizzazione con BelvisProBelvisProModellizzazione con Modellizzazione con BelvisProBelvisPro

RECEPTIVE FIELDS: tipo di 

Selezione del 
modello in analisi

Tipologia di relazione input-
receptive field selezionata 

evidenziata in rosso (lineare, 
esponenziale, ecc)

Range dei 
valori possibili 
per receptive 

field

Nome 
dell’input in 

analisi
Codice dell’input 

in analisi
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INPUT: gli input costituiscono le 
variabili del modello

RECEPTIVE FIELDS: tipo di 
relazione e range della variabile



� Variabili calendario:

� Tipo giorno: giorno della settimana, festività…;

� Settimane dell’anno;

� Mesi.

Variabili indipendenti IVariabili indipendenti IVariabili indipendenti IVariabili indipendenti I
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� Variabili meteo:

� Temperatura (media pesata);

� Irraggiamento (media pesata);

� Umidità (media pesata);

� Velocità del vento (media pesata).



� Variabili di mercato:

� Fabbisogno;

� Generazione da rinnovabili (FV, eolico).

Le variabili di mercato sono a loro volta previste tramite modelli a 

Variabili indipendenti IIVariabili indipendenti IIVariabili indipendenti IIVariabili indipendenti II
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Le variabili di mercato sono a loro volta previste tramite modelli a 
reti neurali.

� Prezzo:

� Prezzo massimo, minimo e medio di 7 giorni prima;

� Autoregressivi.



Training dei modelli con Training dei modelli con BelvisProBelvisProTraining dei modelli con Training dei modelli con BelvisProBelvisPro
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Training del modello a 
cluster



Un Un runrun di di forecastforecastUn Un runrun di di forecastforecast
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� Previsioni dei tre modelli fino a 4 giorni in avanti , estendibili fino a 10;

� Previsione finale: combinazione pesata delle previsioni dei 3 modelli. 
Approccio dinamico : i pesi dipendono dall’errore di previsione e sono 
calcolati tramite una finestra mobile di 7 giorni;



Costruzione degli Intervalli di ConfidenzaCostruzione degli Intervalli di ConfidenzaCostruzione degli Intervalli di ConfidenzaCostruzione degli Intervalli di Confidenza
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Risultati  previsione PUNRisultati  previsione PUNRisultati  previsione PUNRisultati  previsione PUN

� Errore medio assoluto orario sul periodo gennaio – aprile 2014: 
4.60 €/MWh;

� Nel 90% dei casi l’errore assoluto è inferiore a 9.22 €/MWh
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Risultati  previsione prezzo NORDRisultati  previsione prezzo NORDRisultati  previsione prezzo NORDRisultati  previsione prezzo NORD

� Errore medio assoluto orario sul periodo gennaio – aprile 2014: 4.84 
€/MWh;

� Nel 90% dei casi l’errore assoluto è inferiore a 14.29 €/MWh.
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Confrontando con la variabilità del prezzoConfrontando con la variabilità del prezzoConfrontando con la variabilità del prezzoConfrontando con la variabilità del prezzo
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� La linea rossa rappresenta la mediana, il box il 50% dei casi, le 
linee i valori massimo e minimo, e i pallini gli outlier. 

� Il prezzo ha oscillazioni anche di 50 €/MWh, con outlier che 
distano dalla mediana di anche 100 €/MWh. 



Esercizio di tradingEsercizio di tradingEsercizio di tradingEsercizio di trading

� Contratto di fornitura elettrica per 50 MW con profilo baseload
a prezzo fisso 60 €/MWh (scontato rispetto al prezzo IDEX medio 
su dicembre 2013 del 2014 baseload). 

� Possiamo soddisfare questo contratto comprando ogni giorno:
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A. in borsa, correndo il rischio di accettare il prezzo spot S;

B. Over The Counter al prezzo quotato per il day ahead F; 

C. usando il modello per cercare di prevedere il mercato a pronti, in 
modo da decidere quale strategia adottare, cioè se la previsione 
di S < F compriamo in borsa, altrimenti compriamo O TC. 



A usare il modello ci si guadagna!A usare il modello ci si guadagna!A usare il modello ci si guadagna!A usare il modello ci si guadagna!

Per confrontare le strategie usiamo il RAROC, ovvero dividiamo il P&L 
medio sul periodo gennaio – aprile 2014 per il 5-percentile dei P&L 

STRATEGIA A B C
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RAROC 3.02 4.15 5.50

⇒ La strategia migliore (in termini di rischi-benefici) è quella 
suggerita dal modello, che tra l’altro ha una correttezza direzionale 
nel prevedere i movimenti dei prezzi del 77%. 



Uno sguardo oltralpe….Uno sguardo oltralpe….Uno sguardo oltralpe….Uno sguardo oltralpe….

Parametri usati per la Previsione del Prezzo EE in Spagna e Germania:

� Domanda

� Offerta per tipo di fonte (per quanto predicibile)
� Eolico, Fotovoltaico…

� Disponibilità delle centrali tradizionali
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� Nucleari, fossili…

� Informazioni di calendario
� Giorno della settimana, vacanze;
� Vacanze scolastiche.

� Dati meteorologici
� Velocità del vento, temperatura, radiazione…

� Prezzi (mercati spot europei, petrolio, gas….)
� Parametri macroeconomici



L’analisi della correlazione in SpagnaL’analisi della correlazione in SpagnaL’analisi della correlazione in SpagnaL’analisi della correlazione in Spagna

Fabbisogno

Prezzo
Eolico
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Giorno
Margine Residuo



Alcuni risultati in GermaniaAlcuni risultati in GermaniaAlcuni risultati in GermaniaAlcuni risultati in Germania

� Modello con 114 input (originali + RecurrentNN)
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

� La previsione degli esiti del mercato del giorno prima è di 
fondamentale importanza per tutti gli aspetti di business.

� Però i prezzi dell’elettricità sul mercato spot italiano mostrano 
proprietà statistiche complesse quali alta volatilità, spike e outlier. In 
ogni caso i risultati ottenuti sono paragonabili a quelli su altri mercati 
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ogni caso i risultati ottenuti sono paragonabili a quelli su altri mercati 
a parità di strumento, metodologia generale e variabili di influenza. 

� Le previsioni sono sempre un work in progress, ma con BelVis è 
possibile dispiegare facilmente una catena modellistica piuttosto 
complessa che permette di prevedere i prezzi con accuratezza 
ragionevole.


