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2° REPORT OFFERTE MERCATO ENERGIA: 
MOLTISSIME  AZIENDE, POCA CONCORRENZA E  POCHI RISPARMI PER CHI SCEGLIE 
IL LIBERO   MERCATO . ”SINERGAS “CON LA OFFERTA PIU' CONVENIENTE  A 
LIVELLO NAZIONALE . 
 
Dopo il report al gennaio 2020 sulle offerte nel mercato libero per le bollette elettriche e del gas 
rispetto al servizio di maggior tutela, il Centro Studi Ircaf aps di Modena ha effettuato un 
aggiornamento della ricerca. Si conferma -secondo Mauro Zanini Presidente del Centro Studi 
IRCAF - nei fatti un quadro di troppe imprese, poca concorrenza e pochi risparmi per chi sceglie il 
libero mercato  rispetto al mercato tutelato. 
L'indagine realizzata su dati rilevati dal portale ufficiale di Arera -Autorità per l'energia Reti e 
Ambiente il 23 novembre scorso su un profilo di utenza domestica residente a Milano con potenza 
3 Kw con consumo di 2700 Kwh  e uno di 1400 mc annui di metano uso domestico promiscuo non 
ha registrato molte sorprese rispetto all’indagine precedente. Il focus è sulle offerte a prezzo fisso, 
scelte dal 82% dei clienti e, per l’energia elettrica, sul profilo di prelievo monorario, su cui 
converge il 62% dei clienti. 
Su un totale di 457 offerte nell'elettrico a “prezzo fisso” monorario presenti sul portale, il 43% 
complessivo è costituito da offerte Placet (Prezzo libero a Condizioni equiparate di tutela) istituite 
da Arera. 
Il restante 57%  di offerte presenti nel “Portale offerte “per il domestico sono proposte sul 
mercato libero. Il primo dato che si evince è che nonostante sia previsto che tutte le  società di 
vendita operanti  nel mercato libero dell’energia elettrica debbano caricare le proprie offerte sul 
portale, solo 1/3 pubblicano i loro dati (211 operatori) su 649 venditori attivi , pur considerando 
quelle non tenute per offerte limitate territorialmente.  
Un altro dato che  balza agli occhi è che delle 457 offerte solo 37 (pari al  8,1%) sono 
economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe del servizio di “maggior tutela“, mentre 
tutte le altre sono più onerose. Va pure rilevato che molte offerte sul mercato libero offrono 
servizi aggiuntivi con benefit difficilmente comparabili in termini di benefici economici. Sul  totale 
delle offerte più vantaggiose quasi nessuna riguarda offerte con la Placet, ma solo offerte di 
mercato libero e di queste la stragrande maggioranza si possono concludere solo sul web, 
utilizzato però da una piccola percentuale di clienti (4,4% nel 2019 Fonte Arera). 
Sul versante gas, su un totale di offerte per una utenza domestica residente a Milano si registrano 
sul profilo di consumo uso promiscuo di 1400 mc annui n° 443 offerte complessive sul portale 
Arera, il 42% del totale offerte sono di tipo PLACET e quasi nessuna di queste è più conveniente 
del prezzo del mercato di maggior tutela, le restanti offerte sono da mercato libero. Le migliori 
offerte del mercato libero rispetto alle condizioni economiche del mercato “di maggior tutela 
“anche nel gas sono contenute e si attestano al 8,6% pari a 38 sul totale numero offerte, un 
numero alquanto limitato, anche queste quasi tutte si possono concludere solo on line ,che 
evidenzia un numero insufficiente di opportunità di risparmio e poche opportunità di sviluppo 
della concorrenza e del mercato in un settore molto importante, stante il fatto che mediamente la 
bolletta gas è oltre il doppio di quella elettrica come costi. 

mailto:segreteria@ircaf.it
mailto:ircaf@messaggipec.it


 

 
Segue foglio n. 2 

 

 

Stradello  San Marone 15                                                                                                                                Cf.:   94202310366 

       41126   Modena  MO                                                                                                                          E-Mail:  segreteria@ircaf.it 
                                                                                                                                                                       Pec:   ircaf@messaggipec.it 
Tel. 335.5741013 - 347.6429305                                                                                                       INTERNET:   http://www.ircaf.it 

Unico elemento di novità è costituito dalla maggiore competitività degli operatori più grandi, 
segno di una maggiore attenzione delle “grandi” verso il Portale Offerte, quale strumento di 
promozione delle proprie offerte commerciali. 
Come si posizionano i fornitori di energia locali, che hanno un forte radicamento sul territorio 
modenese ed emiliano romagnolo ? 
Al primo posto a livello nazionale troviamo Sinergas, la Società di vendita di energia elettrica e gas 
di Mirandola e Carpi. 
Sinergas presenta un’offerta per l’energia elettrica denominata “Maxi Sconto Web Luce Mono”, 
riservata ai nuovi clienti e attivabile solo via web. 
Le condizioni economiche sono molto interessanti: rispetto alla tutela la famiglia tipo risparmia 
oltre 132 €, pari al 25,85%. 
Sinergas a livello nazionale è al primo posto, con condizioni economiche nettamente più favorevoli 
rispetto a tutti gli altri concorrenti. 
Al secondo posto, con l’offerta Iren Quick Luce Web, Iren Mercato (60° posto a livello nazionale). 
In questo caso il cliente spende circa 33 € in più rispetto alla tutela (6,51% in più). 
In terza posizione Hera Comm (n. 146 a livello nazionale) con la Placet Fissa. 
La spesa annua è di 88 € più alta rispetto alla tutela (17,12% in più) 
Anche il gas vede Sinergas al primo posto a livello nazionale e, di conseguenza, a livello modenese. 
Seguono nello stesso ordine le altre utilities. 
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