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>30 MIO
visite all’anno

il punto di vista di milioni di utenti consumatori,
non addetti ai lavori
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1. Trasparenza in bolletta

2. PUN e PSV futures disponibili per tutti online

3. Lock-in cliente per un ritorno delle offerte fisse
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Spunti e proposte. Agenda
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Bollette, fonte di tensione sociale.

Se le famiglie italiane fanno fatica a 

pagare le bollette di luce e gas, a 

maggior ragione queste dovrebbero 

essere

TRASPARENTI
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1. Trasparenza in bolletta

asimmetria informativa Luce e Gas 

Il PSV + 0,12 €/Smc di spread

ma la CCR è 0,05€, la QVD
variabile è 0,06€/Smc, quella fissa

è 120€/anno

se non sono un addetto ai lavori, non capisco

quanto sto pagando la luce e il gas, e perché?

se mi conviene cambiare tariffa? E passare dalla Tutela al Libero?

il prezzo è variabile, dunque quanto pagherò più o meno nel prossimo anno?

VS
ü TAEG 2,00% - Rata 250 €/mese 

ü 300 € all’anno Premio Rc Auto

ü 28,00 € al mese per Fibra no-limits

Riferimento
intervento 
Switcho
Lun 28
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Riferimento
intervento 
Switcho
Lun 28

1.Trasparenza in bolletta
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Spunti e proposte. Agenda

ü1. Trasparenza in bolletta

2. PUN e PSV futures disponibili per tutti online

3. Lock-in cliente per un ritorno delle offerte fisse
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1. PUN/PSV online
ü semplificare la fruizione dei dati disponibili oggi sul sito del GME

ü pubblicare prezzi futuri (futures), sempre aggiornati

Quanto è il 
prezzo 
all’ingrosso 
su cui si basa 
la mia 
bolletta?
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PUN - PREZZO UNICO NAZIONALE ENERGIA 
ELETTRICA

OGGI 0,369 € /kWh
QUESTO MESE 0,219 € /kWh
PREVISIONE PROSSIMO ANNO 0,312 € /kWh

PSV - PREZZO ALL'INGROSSO DEL GAS

OGGI 1,361 € /Smc
QUESTO MESE 0,981 € /Smc
PREVISIONE PROSSIMO ANNO 1,400 € /Smc

Vedi più dati

www.arera.it/prezzi-ingrosso-energia-gas

1. PUN/PSV online

Vedi più dati

!

!
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Spunti e proposte. Agenda

ü1. Trasparenza in bolletta

ü2. PUN e PSV futures disponibili per tutti online

3. Lock-in cliente per un ritorno delle offerte fisse
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3. Lock-in cliente offerte fisse
Se sviluppata 
con 
attenzione 
non è una 
penale, è   
un plus
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Possibili accorgimenti fin dall’inizio:

misura transitoria: abrogata non appena il mercato si normalizzerà

le Autorità vigilano su (i) chiarezza della comunicazione e (ii) importo 
dell’onere

l’importo dell’onere sarà in proporzione a quanto il prezzo fisso sarà 
competitivo VS i valori PUN/PSV. 
E.g. il PUN del mese è a 200 e il future 12 mesi è 360, se la tariffa è a 700 prezzo, 
non è giustificabile inserire oneri di risoluzione rilevanti. Se invece il prezzo fisso è 
380, sussiste un rischio per il fornitore ed è sano un lock-in sull’utente per X mesi.

le durate del lock-in sono ragionevoli e con limiti regolati, e.g. da 6 a 9 mesi

Se sviluppata 
con 
attenzione 
non è una 
penale, è   
un plus

3. Lock-in cliente offerte fisse



13

Se sviluppata 
con 
attenzione 
non è una 
penale, è   
un plus

win-win

per il fornitore

per il consumatore

ü la minore esposizione consente
tariffe fisse e un panel di offerta fisso 
& variabile

ü prezzi fissi ragionevoli, bloccati  
nel tempo

ü e quindi libera scelta del tipo di 
prodotto più adatto al proprio 
profilo tra fisso e variabile

3. Lock-in cliente offerte fisse
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Grazie

ü1. Trasparenza in bolletta

ü2. PUN e PSV futures disponibili per tutti online

ü3. Lock-in cliente per un ritorno delle offerte fisse


