Scenari post-tutela
Soluzioni per il mercato elettrico retail in Italia

Presentazione dello studio Elemens realizzato in collaborazione con
il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano

Roma, 23 Ottobre 2018 – I Convegno di Energia Libera

Legge per la concorrenza: contenuto e obiettivi del post-tutela
LEGGE PER LA CONCORRENZA

GLI OBIETTIVI DELLA CONCORRENZA
OFFERTA

• A decorrere dal 1° luglio 2019 1°
luglio 2020, il regime di Maggior
Tutela è abrogato

• MiSE deve definire le misure
necessarie
a
garantire
la
cessazione
della
disciplina
transitoria dei prezzi di tutela e
l'ingresso consapevole nel mercato
dei
clienti
finali,
secondo
meccanismi
che assicurino la
concorrenza e la pluralità di
fornitori e di offerte nel libero
mercato
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DOMANDA
Miglior servizio al
miglior prezzo

Innovazione

Come consentire lo
sviluppo dei
benefici della
concorrenza e
renderli
«catturabili» dai
consumatori?

Partecipazione
attiva
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L’illusione della «tutela» di prezzo
§ Oggi la fornitura in Maggior Tutela è di fatto indicizzata, su base trimestrale, all’andamento del prezzo del mercato all’ingrosso: ciò
espone il consumatore ai rischi connessi alla volatilità di breve periodo sui prezzi delle commodities e ai problemi congiunturali sul
parco produttivo (es. crisi del nucleare francese)
§ Il Mercato Libero invece è caratterizzato da un’ampia varietà di offerte, tra cui molte a prezzo fisso in grado di stabilizzare il costo
di approvvigionamento della quota energia in funzione delle richieste e delle esigenze dei clienti finali

Prezzo della quota energia (anno 2018)*

€/MWh

100

Prezzo Maggior Tutela

Massima offerta a
prezzo fisso del
Mercato Libero

75
Mercato Libero: media delle
offerte a prezzo fisso

50

25

Minima offerta a
prezzo fisso del
Mercato Libero

Q1

Q2

Q3

• A partire da aprile, i prezzi all’ingrosso
del 2018 hanno avviato un trend rialzista
ancora in atto che si è ribaltato sulle
condizioni economiche della Maggior
Tutela
• Un consumatore domestico che ad inizio
anno avesse stipulato una fornitura di
Mercato Libero a prezzo fisso, potrebbe
trovarsi alla fine del 2018 ad aver pagato
mediamente un prezzo della quota
energia del 14% inferiore rispetto al
servizio di Maggior Tutela

Q4*

*prezzi su quota energia per consumatore domestico: confronto tra prezzi monorari, offerte di mercato libero a prezzo fisso di inizio 2018 vs condizioni di Maggior Tutela
(elaborazioni Elemens su dati ARERA e di mercato)
23 ottobre 2018
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Il superamento delle tariffe regolate: esperienze dall’estero
§ Alcune esperienze estere di transizione verso l’eliminazione di tariffe regolate per clienti finali possono fornire elementi utili
anche per il caso italiano
§ In particolare, sono stati analizzati i seguenti paesi: UK, Portogallo, Francia, Texas e Australia (Victoria)

Gli ingredienti della transizione
Elevata concorrenza di
mercato

Un mercato liberalizzato deve essere un mercato competitivo che abilita i competitor a guadagnare quote
di mercato sull’incumbent anche attraverso la creazione di un contesto che consente di sviluppare offerte
innovative

Equità dei segnali di prezzo

L’inerzia non deve provocare benefici pari o superiori a quelli che possono ottenere i clienti già attivi:
adeguati segnali di prezzo sono in grado di ridurre i costi della ricerca e stimolare i consumatori ad
attivarsi

Stabilità e certezza
regolatoria

Transizioni graduali e su orizzonti temporali più lunghi di liberalizzazione hanno successo se accompagnati
da una forte stabilità regolatoria: in caso contrario, la competizione nel mercato e l’engagement dei
consumatori rischia di diminuire

Collective switching

Per non ritardare l’emersione dei benefici della liberalizzazione può essere utile adottare sistemi disruptive
della concentrazione di mercato, tipo il collective switching che, attraverso procedure competitive tra
operatori, può aiutare i consumatori a percepirsi come clienti e non utenti e ad essere coscienti di essere
contendibili

23 ottobre 2018
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Mercato Libero vs Maggior Tutela: le quote di mercato in Italia

Il 57% dei consumatori aventi
diritto è in Maggior Tutela

Maggior
Tutela

Mercato
Libero

MARKET SHARE DELLA MAGGIOR TUTELA
• Enel, con il Servizio Elettrico
Nazionale, gestisce l’88% dei
punti di prelievo servizio di
Maggior Tutela per gli utenti
domestici e il 79% dei non
domestici aventi diritto al
regime di Maggior Tutela, per
una quota complessiva
dell’86% dell’intera Maggior
Tutela

Il 43% dei consumatori aventi diritto alla
Maggior Tutela è sul Mercato Libero

MARKET SHARE DEL MERCATO LIBERO
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• Enel ha il 44% della quota di
Mercato Libero (in punti di
prelievo) che, unita al servizio
di Maggior Tutela, fa
raggiungere il 68% del mercato
complessivo
• La somma delle quote dei
venditori verticalmente
integrati con gli esercenti
Maggior Tutela sfiora il 70% del
Mercato Libero

Fonte: Elaborazioni Elemens su dati ARERA, anno 2017
23 ottobre 2018
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«Opzione zero»: uno scenario evolutivo
§ Sulla base di una segmentazione elaborata da Elemens sulla reattività dei consumatori in Maggior Tutela (approssimata sulla base di indagini
demoscopiche pubblicate da ARERA), è stato sviluppato uno scenario “Opzione zero”: una possibile evoluzione spontanea della Maggior Tutela in
assenza della Legge Concorrenza
§ Su tale scenario Elemens ha elaborato una metodologia per fornire degli elementi quantitativi di impatto sul mercato di alcune possibili opzioni
regolatorie post-tutela: dalla mera attivazione dei clienti attraverso azioni di comunicazione istituzionale, al meccanismo di price leverage
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Evoluzione dei
consumatori in
Maggior Tutela
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Elaborazioni Elemens

Sulla base dei dati storici di switching (66% degli ex tutelati domestici e 55% degli ex tutelati non domestici si dirigono verso
la società di vendita verticalmente integrata con l’esercente la Maggior Tutela), la concentrazione di mercato rimarrebbe
elevatissima e i consumatori in Maggior Tutela continuerebbero a rimanere esposti alla volatilità dei prezzi all’ingrosso

23 ottobre 2018

Scenari post-tutela: soluzioni per il mercato elettrico retail

6

L’impatto di una efficace campagna di comunicazione
Scenario di evoluzione dei consumatori in Maggior Tutela
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•
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trend rispetto allo scenario
BAU)

48%
48%

20%
20%
0%

0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BAU

Non Domestici

BAU
100%
80%
60%

Comunicazione

Comunicazione

83%
58%

75%

42%

40%

50%

20%

32%

0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BAU

Comunicazione

Elaborazioni Elemens
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Lo scenario di price leverage (post trascinamento)
§ Sulla base dello scenario “Comunicazione”, si è valutato l’impatto di un incremento della tariffa regolata ai clienti inerti che,
alla data di fine della Maggior Tutela, verrebbero «trascinati» verso la società di vendita verticalmente integrata all’esercente la
Maggior Tutela al momento del fine Tutela
§ Lo scenario è stato realizzato assumendo che l’incremento di prezzo sia sufficientemente elevato da più che raddoppiare (nel
caso dei domestici) o triplicare (nel caso dei non domestici) lo switching verso il mercato libero da parte dei consumatori nel
corso dell’anno successivo alla sua introduzione (anno 2019): successivamente, l’effetto di «spinta» è stato considerato inferiore
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Comunicazione e price leverage: effetti sulla concentrazione
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Una soluzione disruptive: il collective switching
§ Per favorire una forte discontinuità nell’assetto di mercato nella fase di superamento della Maggior Tutela, è possibile
organizzare procedure competitive di «collective switching» dei consumatori ancora inerti al momento di eliminazione del regime
di Maggior Tutela
§ Per caratterizzare un range di possibili esiti sufficientemente ampio, sono stati elaborati diversi scenari: per ognuno di essi è
stato ipotizzato un esito di assegnazione del servizio di fornitura post-tutela (frutto della competizione) e, in alcuni casi, delle
specifiche ipotesi regolatorie (es. regolazione asimmetrica sull’incumbent attraverso tetti Antitrust)

Ipotesi di procedura
competitiva

§ Assegnazione del servizio di continuità della fornitura su base nazionale per il totale dei consumatori
domestici e non domestici che per l’anno 2018 sono ancora in Maggior Tutela (post impatto della campagna
di comunicazione istituzionale) all’operatore con migliore offerta in termini di €/POD/anno
§ Eventuale tetto Antitrust (l’eventuale quota eccedente è redistribuita agli altri retailer vincitori)
§ Inclusione di un criterio “dimensionale” dei retailer, che privilegia l’assegnazione del servizio ai primi 20
operatori (come da Tabella 4.2 del «Monitoraggio Retail 2016», Rapporto 801/2017/I/com di ARERA)

Perimetro di
valutazione e tetto
Antitrust

§ La valutazione è stata effettuata con aste differenziate per domestici e non domestici e l’eventuale tetto
Antitrust è stato applicato su base nazionale con riferimento all’intero perimetro del mercato
(libero+regolato) definito dall’insieme di tutti i consumatori che attualmente hanno diritto al servizio di
Maggior Tutela
§ Essendo la valutazione sull’aggregato nazionale, la suddivisione su base provinciale dei lotti (e eventuali
limiti di assegnazione a livello locale) non ha influito sui risultati simulati

Scenari di
assegnazione

23 ottobre 2018

§ Per l’assegnazione del servizio si sono valutati alcuni scenari di riferimento, ognuno di essi adotta un’ipotesi
di esito differente di distribuzione dei lotti:
⎼

Quote attuali di Maggior Tutela senza tetto Antitrust

⎼

Quote attuali di Maggior Tutela con tetto Antitrust (al 50% e al 40%)

⎼

Quote uguali per ciascun partecipante
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Scenari di esito delle procedure competitive di collective switching
Scenari di esito delle procedure competitive

HHI
domestici + non
domestici

4.526
Forte
oligopolio

-58%

-40%

+5%

Forte
oligopolio

2.723
Debole
oligopolio

BAU

Senza Tetto Antitrust

Tetto Antitrust 50%

1.945
Mercato
moderatamente
competitivo
Tetto Antitrust 40%

Per quote attuali Maggior Tutela

Elaborazioni Elemens
23 ottobre 2018

-82%

La presenza di un adeguato
tetto Antitrust può risultare
essenziale per rendere il
mercato da oligopolista a
competitivo

4.754

Concorrenza

Indice di
concentrazione di
mercato

Oligopolio

Variazione della
concentrazione
di mercato vs
BAU

Meno concorrenza
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Mercato
fortemente
competitivo

831
Tetto Antitrust 40%
Per quote uguali

Più concorrenza
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Design delle procedure competitive: impatto su mercato e consumatori
§ Le procedure competitive per l’assegnazione del servizio transitorio post Maggior Tutela sono lo strumento per garantire al meglio una rapida
deconcentrazione del mercato: tuttavia, il loro design deve rispondere non solo all’obiettivo di incrementare la competizione ma anche di
garantire ai consumatori ex tutelati una continuità di servizio dell’operatore subentrante e il minor rischio di gestione post-procedura
§ Occorre pertanto che gli elementi che configurano le regole di partecipazione all’asta assicurino il corretto equilibrio tra benefici derivanti
dalla competizione dei partecipanti e selezione dei venditori più affidabili e solidi

Mercato + concentrato

• Pochi e grandi retailer vincitori, in grado
di sostenere senza rischi gestionali
l’acquisizione dei clienti ex tutelati ma con
la possibilità di esercitare il proprio
potere di mercato

• Pochi e grandi retailer che diventano
fornitori della maggior parte dei clienti ex
tutelati (in grado quindi di esercitare
potere di mercato) e molti piccoli retailer
che espongono una parte pur minoritaria
di clienti ex tutelati al rischio di gestione

Retailer + affidabili

Retailer - affidabili
• Ottimizzazione dei benefici per i clienti
ex tutelati e per il mercato nel suo
complesso massimizzando la selezione
dei retailer in grado di garantire la
continuità del servizio senza rischi di
gestione post-asta

Maggior beneficio
dei consumatori
23 ottobre 2018

Minor beneficio
dei consumatori

• Molti retailer che tendono ad acquisire un
numero quasi paritetico di clienti ex
tutelati che – a seconda del lotto nel
quale sono collocati – sono più o meno
esposti al rischio di gestione postprocedure

Mercato - concentrato
Scenari post-tutela: soluzioni per il mercato elettrico retail

12

Design delle procedure competitive: i principali elementi regolatori
Impatto su:

Concentrazione di
mercato

Affidabilità retailer

Engagement
clienti

23 ottobre 2018

Regolamentazione di:
• Cap / floor applicati ai bid dei retailer partecipanti
• Tetto Antitrust alla quota di mercato post-procedura (mercato
rilevante, tutti i clienti domestici e non domestici ex aventi diritto
a Maggior Tutela)
• Requisiti di partecipazione

Timing dell’impatto

• Impatto sulla struttura di
mercato immediatamente
successiva alle procedure
competitive

• Requisiti di partecipazione
• Dimensione dei lotti

• Livello tariffario ai consumatori post-procedure
• Branding / Debranding del retailer post-procedure

Scenari post-tutela: soluzioni per il mercato elettrico retail

• Impatto sulla struttura di
mercato nel corso degli anni
successivi allo svolgimento delle
procedure competitive
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Sensitivity delle principali leve regolatorie delle procedure competitive
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Numerosità e dimensione dei lotti equilibrata
Adeguate

Dimensione dei lotti
Mercato - concentrato
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Requisiti di
partecipazione
poco stringenti
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Troppo grandi / troppo piccoli

Tetto Antitrust

Assenza /
inadeguatezza del
tetto Antitrust

Presente / basso

Requisiti di partecipazione molto stringenti

Floor ai bid

Assenti / bassi

en

Retailer - affidabili

Retailer + affidabili

Str
ing

Assente / elevato

Mercato + concentrato

Minori vincoli alle offerte

Con adeguato
tetto Antitrust

Pochi lotti molto grandi o
tanti lotti troppo piccoli
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Design delle procedure competitive: partecipazione attiva dei clienti

Livello tariffario
Minore

Maggiore è il costo del servizio per i consumatori post-procedure, maggiore è la competitività delle altre offerte
di mercato libero, stimolando così i clienti meno inerti allo switching.

Per sostenere un livello adeguato di costo della fornitura post-tutela senza creare sovramargini per i retailer vincitori dell’asta, è possibile prevedere che in asta i retailer effettuino
riduzioni su un valore di base d’asta restituendo la differenza al sistema

Minore è il costo del servizio per i consumatori assegnati attraverso le aste,
minore è la competitività delle altre offerte di mercato libero, deprimendo
così lo stimolo allo switching post-procedura dei clienti
Se la bolletta post-procedure mostra il brand del nuovo retailer, essi
tenderanno a rivolgersi in misura minore all’ex-incumbent
Presente

Brand del retailer post-asta

Se la bolletta post-procedura
non mostra il brand del nuovo
retailer, essi tenderanno a
rivolgersi in misura maggiore
all’ex-incumbent

Maggiore riconcentrazione del
mercato nel tempo

Minore riconcetrazione del
mercato nel tempo

Maggiore

Maggiore partecipazione attiva dei clienti

Assente

Minore partecipazione attiva dei clienti
23 ottobre 2018

Scenari post-tutela: soluzioni per il mercato elettrico retail

15

Rendita d’asta: un potenziale di 1 Miliardo di Euro per il sistema
§ Ipotizzando un meccanismo che preveda la destinazione del gettito delle offerte aggiudicatarie a beneficio del sistema (e indirettamente ai
clienti finali), per stimare un possibile range di rendita totale dell’asta
§ Per valutare il gettito d’asta, un’ipotesi metodologica è adottare il «premio» offerto dai retailer a clienti tutelati che hanno aderito al
meccanismo della Tutela Simile: spingendo i retailer a offrire un bonus una tantum, la Tutela Simile ha di fatto esplorato il valore in termini
€/POD che essi sono disposti a cedere per acquisire un cliente attualmente in Maggior Tutela
§ L’elevata variabilità dei bonus della Tutela Simile manifesta non soltanto la diversità del costo di acquisizione di un singolo cliente per ogni
retailer ma anche la differenziazione delle strategie che gli operatori hanno voluto adottare: per tale motivo, il valore dei bonus è stato
adottato quale approssimazione del possibile benchmark per stimare un gettito massimo, minimo e centrale derivante dalle procedure
competitive

Scenari di rendita d’asta
(elaborazioni Elemens sulla
base del «bonus una tantum»
della Tutela Simile)

Miliardi di Euro

~ 2,6 Mld€

Ipotizzando bid pari ai valori
massimi dei bonus offerti in Tutela
Simile

3,0
2,5

~ 1 Mld€

2,0

Ipotizzando bid pari alla
media dei bonus offerti in
Tutela Simile

1,5

~ 0,2 Mld€

1,0

Ipotizzando bid pari ai
valori minimi dei bonus
offerti in Tutela Simile

0,5
0,0

Max

Central
Domestici
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Min

Non Domestici
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Procedure competitive: l’innesco dei benefici della concorrenza
Come consentire lo sviluppo dei benefici e
renderli «catturabili» dai consumatori?

• Deconcentrare il mercato attraverso lo sviluppo della
concorrenza e stimolando i consumatori a informarsi
sulle offerte del mercato libero

OFFERTA

DOMANDA

Deconcentrazione
di mercato

t
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om
c
«

INNOVAZIONE
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