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L’Energia come Asset.  
La gestione consapevole del rischio. 

Milano, 4 Dicembre 2014 
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Un portafoglio sistemico di prodotti, soluzioni e servizi 
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Resource Advisor 

Energy Operation 

Power Monitoring Expert 

Integrated Software 

> Maximize business performance 
> Conserve enterprise resources 
> Monitor and optimise costs, consumption, emissions 
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Sustainability KPIs 

Making the invisible, visible 

> See, measure and manage key energy, sustainability data from shop floor to top floor 

Energy KPIs 
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Il Dynamic Risk Management 
o 
Gestione attiva del portafoglio energetico: 
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Asset  
 

Termine inglese che indica, in senso molto 
ampio, ogni entità materiale o immateriale 
suscettibile di valutazione economica per un 
certo soggetto. 

Si può ricorrere alla distinzione classica fra 
attività materiali e immateriali: 

si annoverano terreni, coltivazioni, edifici a uso 
residenziale (abitazioni), industriale (fabbriche, 
magazzini) o commerciale (negozi,uffici), 
macchinari, strumenti, materie prime, 
semilavorati, prodotti; 

marchi, brevetti, concessioni; 

 

 

Esempio di un profilo di prelievo: 

Source Treccani.it 
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Il rischio 
 

E’ la potenzialità che un’ azione o un’ attività scelta porti a una perdita o ad un evento 
indesiderabile. 

Il rischio è un fenomeno positivo. 

E’ la motivazione economica dell’esistenza di: 

o  Mercati azionari - Mercati assicurativi - Mercati a termine - Opzioni 

L’esistenza di questi mercati offre l’opportunità ai soggetti che vi partecipano, di gestire le loro 
incertezze, ovvero il rischio. 

Al fine di avere un approccio strategico al rischio è importante: 

1. Identificare e controllare l’attuale esposizione ai movimenti di mercato; 

2. definire una strategia di gestione basata sulle dimensioni, sulla complessità e sul desiderato 
profilo di rischio del cliente; 
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I mercarti energetici sono complessi e volatili . 
I mercati sono influenzati da un certo numero di fattori quali ad esempio: 
 

•  Fattori macroeconomici Globali. (Decisoni OPEC) 

•  Fattori  geopolitici, tra cui, le recenti crisi in Nord Africa, Siria e Ucraina. 

•  Altri driver energetici quali: Brent Oil, Borse energetiche Europee, UK Gas, Costo del 
Carbone, Co2. 

•  Fattori di breve termine , local drivers (Domanda/Offerta, condizioni meteo). 

Perchè gestire il Rischio?  



10 

Total GAS/energy
cost

Tax

3rd party
charges

Commodity

What Can Be Risk Managed? 

Commodity – Yes! 
Commodity can be Risk managed,  
but it is not the only major component. 

TAX– No! 

3rd Party costs – No! 
These costs are passed thru as they are regulated.   
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ADVANCED	  WINDOW	  FLEXIBLE	  	  MANAGED	  PRODUCT	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
FULL	  TERM	  FLEXIBLE	  MANAGED	  PRODUCT	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

apr	  10	   o;	  10	   apr	  11	   o;	  11	   apr	  12	   o;	  12	   apr	  13	  

Purchasing	  
Period	  

apr	  10	   o;	  10	   apr	  11	   o;	  11	   apr	  12	   o;	  12	   apr	  13	  

Purchasing	  
Period	  

Energy Procurement  
 FLEXIBLE CONTRACT OPTIONS 



12 

Strategie Alternative di acquisto 

 
 
 

Complexity	   Cost	  Control	  Strategy	   Market	  Focused	  Strategy	   Strategy	  Key	   Benefit	   Risk	  

Baseline	  
OpHmisaHon	  
(Fixed	  Price)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Fix	  Price	  Early	   Price	  certainty	   Price	  reducHons	  not	  
captured	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Baseline	  

OpHmisaHon	  
(Market	  Price)	  

	  	   Leave	  floaAng	   Lowest	  Price	  possible	  can	  
be	  achieved	  

No	  Budget	  certainty	  

	  	   	  	   	  	   Progressive	  
Procurement	   	  	   	  	  

	  	   Fix	  price	  on	  set	  intervals	  
from	  consumpAon,	  within	  
maximum	  and	  minimum	  

levels	  

Flexible	  Max/Min	  levels	  
bespoke	  to	  different	  years	  

objecHves	  
	  

Reduced	  ability	  to	  
control	  long	  term	  

exposure	  	  

Dynamic	  Risk	  Management	  	  

	  	   Fix	  and	  Unfix	  based	  on	  a	  
capital	  at	  Risk	  

Provides	  hedge	  balance	  in	  
trending	  markets	  based	  on	  

aVtude	  to	  risk	  
	  

AcHve	  management	  
Required	  
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Gestione attiva del portafoglio energetico: 
€ 

time Baseline 

Buy 

Sell 

Risk Limit 

Client’s energy cost 

Market value 

How does it work?  
•  In un mercato rialzista i volumi vengono fissati per proteggere il 

portfolio dall’incremento dei prezzi. 
•  In un mercato ribassista  i volumi vengono defissati al fine di 

rifissarli successivamente a un prezzo più basso; 

•  Viene messo un limite al rischio per proteggere il budget dei 
nostri clienti. 
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IL DYNAMIC RISK MANAGEMENT IN SINTESI  
Definizione dell’obiettivo 

Definizione del rischio 

Definizione della strategia di 
acquisto 

Gestione Attiva del 
Portfolio Energetico 

Approccio meccanico e non emozionale alla gestione del rischio . 
 
La strategia sarà basata su un limite di rischio concordato; 
 
Il servizio è accompagnato da reports giornalieri e «risk commitee»regolari e può 
opzionalmente includere anche l'esecuzione di transazioni per conto dei clienti. 
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CY-14 Performance Since Start 
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•  Un Cliente europeo generalmente adotta una strategia secondo la sua 
propensione al rischio e successivamente applica la strategia 
pedissequamente senza badare retrospettivamente al Pnl del suo 
portafoglio. 

La sua strategia non cambia nel tempo. 
 
 
• Un Cliente italiano generalmente non studia una strategia a tavolino, la sua 
percezione del rischio è mutevole nel tempo, agisce emozionalmente e guarda 
retrospettivamente al suo Pnl. 

 La sua definizione di rischio cambia a seconda del mercato momento in 
cui si trova. 
 

L’approccio Italiano ed Europeo 
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Gestione del rischio legato alla volatilità dei prezzi; 
 
•Controllo dell’andamento dei prezzi e rapida esecuzione di coperture; 
 
•Stabilizzazione del budget attraverso l’hedging;  
 
•Pieno controllo della propria posizione di portafoglio, rispetto al mercato; 
 
•Indipendenza dalle politiche di pricing dei fornitori: maggiore attinenza al mercato. 

Conclusioni: 
 I Vantaggi del Dynamic Risk Management 
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siamo 
“lo specialista globale  
nella gestione dell’energia” 


