Energy Release
Un’opportunità a supporto delle imprese

Di cosa si tratta
Introdotto dal Decreto Ministeriale Energy Release entrato in vigore il 10 ottobre 2022, l’Energy Release è un
contratto finanziario con il GSE e permette di mettere il sicurezza il prezzo di acquisto dell’energia elettrica per un
volume fino al 30% dei propri consumi.
BACHECA PPA
piattaforma
di scambio con
ripartizione pro quota

Ogni anno stima l’energia
rinnovabile
nella
sua
disponibilità ed entro il 25 aprile
dell’anno successivo calcola il
dato reale e lo rende disponibili
ai clienti finali. Per il 2023 sono
stimati circa 16 TWh

Vengono
assegnate
delle
quantità di energia per ogni
cliente finale e stipulati
contratti finanziari triennali per
differenza a due vie, con prezzo
fissato a 210* €/MWh.

Possono offrire di «acquistare» energia
Clienti finali prioritari, anche in forma
aggregata:
• clienti industriali;
• PMI;
• interrompibili in Sicilia e Sardegna;
• energivori;
• energivori in Sicilia e Sardegna.

* Il valore 210 €/MWh verrà aggiornato alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall’evoluzione della normativa di riferimento, dalle
variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto.

Prospettive di prezzi
Attualmente il prezzo dell’energia elettrica si
attesta intorno ai 300 €/MWh. Da qui nasce la
volontà del MITE nel supportare le aziende
grazie alla definizione di un prodotto
finanziario nella quale le aziende hanno
possibilità di limitare i costi attuali delle
bollette

Fonte European Energy Exchange AG

Il prezzo dei Futures 2023, dopo un trend al
ribasso, sta nuovamente avendo un aumento
attestandosi intorno a 302,5 €/MWh

Fonte European Energy Exchange AG

Il meccanismo
•

Grazie allo strumento dell’Energy Release è quindi possibile andare a mettere in sicurezza fino al 30% dei
propri consumi tramite un contratto a due vie con GSE che non entra in conflitto con l’attuale contratto
dell’energia con i fornitori. La durata di questo contratto può essere fino a 3 anni con la possibilità di recesso
con soli 30 giorni di preavviso

•

Un’azienda con un consumo medio negli ultimi tre anni pari a 2.500.000 kWh/anno può partecipare al
meccanismo con un volume pari al 30% del consumo triennale medio, corrispondenti a 750.000 kWh/anno

•

Ipotizzando che l’azienda abbia una spesa annua intorno a 755.000 €/anno, partecipando a questo
meccanismo e considerando un prezzo per il 2023 intorno a 290 €/MWh, l’azienda potrà beneficiare di un
guadagno pari a 60.000 € a riduzione dei propri costi di approvvigionamento elettrico

•

Come viene calcolato il guadagno? Essendo un contratto a due vie l’azienda ha diritto al rimborso della
differenza di prezzo, se positiva, tra il PUN ed il prezzo fisso di 210 €/MWh. Il contratto tra il cliente ed il
fornitore di energia non viene considerato dal GSE per l’erogazione del contributo. Se la differenza di prezzo
è, invece, negativa il cliente dovrà restituire al GSE il maggior guadagno
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Vincoli e possibilità
VINCOLI

POSSIBILITÀ

❑ Ogni cliente finale può richiedere al massimo il

❑ Possibilità di rescindere il contratto con il GSE

30% dei consumi medi degli ultimi 3 anni (2020-

in ogni momento con effetto dal mese

2022)

successivo alla comunicazione

❑ Il consumo minimo per la partecipazione in

❑ Il GSE provvederà ad abbassare il valore di

modalità singola deve essere di almeno 3,5

210 €/MWh a condizioni più favorevoli che

GWh/anno

dovessero derivare dall’evoluzione della

❑ L’aggregato deve essere omogeneo

normativa di riferimento, dalle variazioni dei

❑ Divieto di cessione a terzi del contratto stipulato

prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro

con il GSE
❑ I clienti interrompibili in Sicilia e Sardegna
devono partecipare tramite consorzio

dedicato e scambio sul posto

Le attività da espletare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registrarsi sul Portale ER-Energy Release
Raccogliere le informazioni necessarie alla partecipazione al bando
Verificare se si supera la soglia minima per partecipare in forma diretta; in alternativa individuare un
aggregatore in modo da raggiungere soglia minima di energia per l’accesso;
Quantificare i possibili risparmi generati dal meccanismo;
Scegliere la strategia sul volume minimo da bloccare al prezzo fisso (massimo il 30% dei consumi)
Prestare le Garanzie al GME richieste per la presentazione dell’offerta;
Partecipare alla procedura del GME
Sottoscrivere il contratto con il GSE
Prestare le Garanzie al GSE richieste per la partecipazione al meccanismo;
Monitorare l’andamento dei prezzi di mercato e calcolare il beneficio Energy Release;
Gestire le fatturazioni GME/GSE;
Analizzare i previsionali di prezzo e confronto sulle decisioni strategiche (cessione parziale o totale dei
volumi);
Gestione dei rapporti regolatori e normativi con il GSE

Grazie per l’attenzione
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