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Introduzione

Gli operatori del mercato elettrico, che comprano o vendono energia all'ingrosso, sono attivi in diversi mercati.

Questi sono alla base del processo che stabilisce il valore economico dell’energia. 

I mercati a cui facciamo rifermento sono:

• Il mercato del giorno prima MGP

• I sette mercati infragiornalieri MI

• Il mercato dei servizi di dispacciamento MSD

Lo scopo di questo report è presentare delle analisi per valutare quantitativamente le interazioni possibili tra questi

mercati.

Valorizzazione dello sbilanciamento effettivo

Recependo gli effetti della deliberazione 419/2017/R/EEL, offriamo una analisi quantitativa degli impatti degli

sbilanciamenti effettivi, di consumo e produzione, rispetto all'onere finanziario che questi inducono.
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Sbilanciamento Unità di Consumo.

Per le unità di consumo, prenderemo in considerazione una ipotetica UC normalizzata che:

1. registra a consuntivo sempre un consumo di 1 MWh e 

2. nomina un valore seguendo gli scenari di riferimento, descritti nel seguito. 

Scopo della UC normalizzata è di rendere semplice lo studio dell'impatto di un errore sulle previsioni di consumo, in

termine di penale economica associata allo sbilanciamento. A causa degli effetti della componente di non

arbitraggio macrozonale, useremo una UC normalizzata per ogni zona di mercato. Il calcolo della penale economica

segue il meccanismo del così detto single-pricing.

Le analisi della penale per le unità di consumo impegnano le pagine 8 e 9. Ogni pagina ospita tre grafici, coprendo

così le sei diverse zone di mercato; l’orizzonte temporale analizzato riguarda un singolo mese.

Ogni grafico riporta la curva del cumulato della penale, in coordinazione con il titolo della pagina, per

4 differenti scenari di riferimento di nomina:

Scenario di

riferimento

Descrizione

Linea Azzurra (+) Nomina con un errore sistematico e costante sulle previsioni in difetto.

Le previsioni vengono aumentate del 20%

Linea Blu (-) Nomina con un errore sistematico e costante sulle previsioni in eccesso.

Le previsioni vengono ridotte del 20%

Banda

Rossa (noise)

Previsioni affette da un errore casuale.

Il valore atteso di consumo è alterato casualmente utilizzando una variabile casuale con distribuzione

normale avente media 1 MWh e deviazione standard pari al 20%

Banda Verde (60):

l'oracolo

Strategia di nomina con una "Gestione del rischio" (vedi PowerSchedO for zModel).

Il valore atteso di consumo è alterato opportunisticamente, supponendo di avere una previsione del

segno di sbilanciamento macro-zonale corretta nel 60% delle ore

Il cumulato della penale rappresenta quanti euro di penale sono attribuiti per il solo fatto di aver sbilanciato. Un

valore negativo della penale rappresenta il fatto che invece si è ricevuto un premio finanziario per il solo fatto aver

sbilanciato in senso discorde al segno di sbilanciamento.

Ogni grafico è corredato da una tabella riassuntiva dove vengono riportate i seguenti valori:

Scenario  di riferimento Total  

Linea Azzurra (+) Valore cumulato della penale alla fine del periodo in esame  

Linea Blu (-) Valore cumulato della penale alla fine del periodo in esame  

Banda Rossa (noise) Valore della penale cumulata, attesa con maggiore probabilità, alla fine del periodo in esame  

Banda Verde (60):

l'oracolo

Valore della penale cumulata, attesa con maggiore probabilità, alla fine del periodo in esame  
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Sbilanciamento unità di Produzione

Per le unità di produzione, prenderemo in considerazione una ipotetica UP normalizzata che:

1. registra a consuntivo sempre 1 MWh e

2. nomina un valore seguendo degli scenari di riferimento, descritti nel seguito.

Scopo della UP normalizzata è di rendere semplice lo studio dell'impatto di un errore sulle previsioni di produzione,

in termine di penale economica associata allo sbilanciamento effettivo. A causa dei diversi prezzi di vendita nelle sei

zone fisiche di mercato, useremo una UP normalizzata per ognuna di esse.

Le analisi della penale per le unità di produzione impegna le pagine 10 e 11 che ospita due grafici, uno per ogni

macro zona di mercato; l’orizzonte temporale analizzato riguarda un singolo mese.

Ogni grafico riporta la curva del cumulato della penale, in coordinazione con il titolo della pagina, per

4 differenti scenari di riferimento di nomina:

Scenario di

riferimento

Descrizione

Linea Azzurra (+) Nomina con un errore sistematico e costante sulle previsioni in difetto.

Le previsioni vengono aumentate del 20%

Linea Blu (-) Nomina con un errore sistematico e costante sulle previsioni in eccesso.

Le previsioni vengono ridotte del 20%

Banda

Rossa (noise)

Previsioni affette da un errore casuale.

Il valore atteso di produzione è alterato casualmente utilizzando una variabile casuale con distribuzione

normale avente media 1 MWh e deviazione standard pari al 20%

Banda Verde (60):

l'oracolo

Strategia di nomina con una "Gestione del rischio" (vedi PowerSchedO for zModel).

Il valore atteso di produzione è alterato opportunisticamente di 1MWh, supponendo di avere una

previsione del segno di sbilanciamento macro-zonale corretta nel 60% delle ore

Il cumulato della penale rappresenta quanti euro di penale sono attribuiti per il fatto di aver sbilanciato. Un valore

negativo della penale rappresenta il fatto che invece si è ricevuto un premio finanziario per il solo fatto aver

sbilanciato in senso discorde al segno di sbilanciamento.

Ogni grafico è corredato da una tabella riassuntiva dove vengono riportate i seguenti valori:

Scenario  di riferimento Total  

Linea Azzurra (+) Valore cumulato della penale alla fine del periodo in esame  

Linea Blu (-) Valore cumulato della penale alla fine del periodo in esame  

Banda Rossa (noise) Valore della penale cumulata, attesa con maggiore probabilità, alla fine del periodo in esame  

Banda Verde (60):

l'oracolo

Valore della penale cumulata, attesa con maggiore probabilità, alla fine del periodo in esame  
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Arbitraggio MGP-MI

Il programma vincolante, di immissione o prelievo, è il risultato delle offerte che un operatore sottomette prima

sull’MGP e poi sugli MI dall’1 al 7. Per semplicità ci riferiamo a questi mercati come mercati pre-MSD.

Su questi mercati, l’energia ha un valore diverso. Questo vuol dire che lo stesso programma vincolante ha un

diverso impatto finanziario in funzione di come viene spacchettato tra l’MGP e gli MI.

Strategie di arbitraggio

A pagina 12 si trova un’analisi quantitativa che misura la possibilità di poter fare arbitraggio, in maniera

sistematica, nella definizione di un programma vincolante. Le analisi sono distinte per zone di mercato e riguardano

un intero mese solare.

Definiamo come strategia elementare di arbitraggio (1) una operazione di acquisto e vendita di 1 MWh per la stessa

ora di mercato; (2) su due specifici mercati pre-MSD, dove questa operazione è ammissibile; (3) ripetuta

incondizionatamente tutti i giorni di un mese. 

Una strategia elementare di arbitraggio è identificata da una terna Mbuy / Msell H h dove:

• Mbuy è il mercato dove viene effettuata l’operazione di acquisto;

• Msell è il mercato dove viene effettuata l’operazione di vendita;

• h è l’ora di mercato per la quale vengono fatte le operazioni di acquisto e vendita.

Le due operazioni complementari di acquisto e vendita possono portare ad un profitto o ad una perdita, in funzione

del differenziale di prezzo. Per comodità parleremo sempre di profitto, intendendo che un profitto negativo

corrisponde ad una perdita.

Ad esempio, la strategia MI2/MGP H21 indica l’operazione di acquistare 1 MWh da MI2 per l’ora 21 e vendere 1 MWh

sull’MGP per l’ora 21, per tutti i giorni di un dato mese solare.

Applicando una strategia elementare di arbitraggio ad un mese già chiuso, cioè per il quale conosciamo i prezzi di

chiusura di tutti i mercati pre-MSD, possiamo calcolare il profitto per tutti i giorni del mese. Di conseguenza,

calcolare anche (1) la curva del profitto cumulato lungo i giorni del mese, e (2) individuare le migliori strategie

secondo diversi indicatori:

• Max Mean Return (MMR): Massimo valore medio dei rendimenti, ovvero massimo valore del profitto

cumulato per l’ultimo giorno del mese.

• Lowest Max Drawback (LMD): Valore minimo della massima perdita giornaliera.

• Max Expected Shortfall (MES): Massimo rendimento medio nel 20% dei giorni peggiori.

• Max Expected Upside (MEU): Massimo rendimento medio nel 20% dei giorni migliori.

• Max Opportunity (MO): Massimo rendimento nel giorno migliore.

Nei grafici del report, sono riportate le 5 strategie elementari di arbitraggio aventi la maggiore efficacia

relativamente agli indicatori precedentemente elencati.
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Prezzi medi MGP-MI

A pagina 13 si trova una analisi che mostra la volatilità dei prezzi pre-MSD, all'interno di uno specifico mese. Le

analisi sono distinte per zone di mercato.

Parlando di volatilità dei prezzi, le analisi sono rappresentate con un grafico a candele, con una candela per ogni ora

della giornata.

Fissata un’ora h e un mese m:

• Il prezzo di apertura è pari alla media dei prezzi MGP in tutte le ore h del mese m.
• Il prezzo di chiusura è pari alla media dei prezzi dell’ultimo MI aperto in tutte le ore h del mese m.
• La candela è 

◦ rossa se il prezzo di apertura è maggiore del prezzo di chiusura

◦ nera altrimenti

• L’ampiezza della barra spessa è proporzionale alla differenza, in valore assoluto, tra il prezzo di chiusura e il

prezzo di apertura.

• L’ampiezza di tutta la candela, comprese le due barre sottili, è proporzionale alla differenza tra 
◦ il massimo prezzo medio per mercato, per tutti i mercati su cui si può offrire per l’ora h 

◦ il minimo prezzo medio per mercato, per tutti i mercati su cui si può offrire per l’ora h
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Chi ha elaborato il report

Questo report è stato elaborato da MBI utilizzando la tecnologia PowerSchedO.

MBI nasce nel 2001 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento affidabile ed in costante evoluzione nel

mercato dei sistemi evoluti di telecomunicazioni e della business analytics and Optimization.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito http://www.powerschedo.it/

Per richiedere chiarimenti, informazioni o altro tipo di supporto sul contenuto di questo report potete

inviare una email a team@powerschedo.it

Fonte dei dati

I dati utilizzati per le elaborazioni fornite con questo report, sono tratti dai dati pubblicati dal GME e da Terna sui loro

rispettivi siti.

clicca per approfondire
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Penale cumulata unità di consumo [€] CNOR, NORD, SARD

 

Penali fine mese

 Total

+ -1036.63€

- 1036.63€

60 -2092.88€

noise -0.72€

 

 

 

Penali fine mese

 Total  

+ 2061.98€

- -2061.98€

60 -2326.68€

noise -0.28€

 

 

 

Penali fine mese

 Total

+ -1353.36€

- 1353.36€

60 -2087.23€

noise 3.11€
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Penale cumulata unità di consumo [€] CSUD, SUD, SICI

 

Penali fine mese

 Total

+ -1288.97€

- 1288.97€

60 -2067.79€

noise -2.52€

 

 

 

Penali fine mese

 Total  

+ -1320.19€

- 1320.19€

60 -2077.33€

noise 4.0€

 

 

 

Penali fine mese

 Total

+ -279.4€

- 279.4€

60 -2211.24€

noise 0.17€
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Penale cumulata unità di produzione [€] CNOR, NORD, SARD

 

Penali fine mese

 Total

+ 1237.71€

- -1237.71€

60 -2121.54€

noise 4.35€

 

 

 

Penali fine mese

 Total  

+ -2061.98€

- 2061.98€

60 -2328.62€

noise -1.35€

 

 

 

Penali fine mese

 Total

+ -144.46€

- 144.46€

60 -1958.11€

noise -2.83€
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Penale cumulata unità di produzione [€] CSUD, SUD, SICI

 

Penali fine mese

 Total

+ -26.84€

- 26.84€

60 -1973.61€

noise 0.04€

 

 

 

Penali fine mese

 Total  

+ -145.08€

- 145.08€

60 -1958.25€

noise -2.17€

 

 

 

Penali fine mese

 Total

+ 6268.3€

- -6268.3€

60 -2610.09€

noise -3.13€
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Arbitraggio MGP-MI
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Prezzi Medi MGP-MI
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