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Introduzione 

In Italia il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale fino al 2003 era totalmente in 

regime monopolistico. Esisteva un unico soggetto che fungeva sia da venditore, addetto 

alle fasi di vendita e post vendita al cliente finale, che da distributore, cioè gestore della 

rete e delle infrastrutture, diverso a seconda della zona. Con l’avvio del processo di 

liberalizzazione, iniziato appunto nel 2003 e poi per gradi conclusosi nel 2007, si è 

assistito al c.d. unbundling, ovvero alla separazione, societaria e funzionale, tra la 

distribuzione e la vendita. 

Per portare a compimento questo processo, il legislatore italiano ha previsto una serie 

di norme per la gestione della clientela, che fino ad allora riceveva la fattura dall’unico 

soggetto monopolista, per la creazione delle nuove società di vendita e distribuzione e 

per la regolazione del nuovo assetto concorrenziale del mercato. 

Per quanto riguarda la clientela domestica, per la fornitura di energia elettrica è stato 

istituito il c.d. servizio di maggior tutela che viene garantito dalla società di distribuzione 

territorialmente competente, mentre per il gas naturale è stato definito il c.d. servizio di 

tutela che tutti i venditori sono obbligati ad offrire al consumatore. Le condizioni 

economiche applicate in questi due casi, ovvero qualora il cliente finale non scegliesse 

un’offerta sul mercato libero, vengono definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas (di seguito anche: “Autorità” o “AEEG”) e mirano a trasmettere al cliente un’idea 

reale del prezzo dei mercati all’ingrosso e delle fasi che compongono il servizio 

complessivo erogato. Il cliente domestico che sottoscrive un’offerta sul mercato libero, 

ha il diritto in qualsiasi momento di rientrare nel mercato tutelato alle condizioni 

stabilite dall’Autorità. 

Oggi, a sei anni dalla completa liberalizzazione di entrambi i mercati, l’indagine 

conoscitiva svolta dall’Autorità per il Gas e l’Energia Elettrica sul mercato libero e sulle 

condizioni di vendita al dettaglio ai clienti di piccole dimensioni (deliberazione 26 luglio 

2012, 317/2012/E/com), ha rilevato che nel 2011 l’83% dei clienti domestici era servito 

in regime di maggior tutela (energia elettrica), l’89% in regime di tutela (gas) e che i 

clienti domestici cambiano venditore a tassi molto inferiori rispetto a quelli non 

domestici. 

Quindi, si può senza dubbio affermare che, per quanto riguarda il segmento di mercato 

domestico, il mercato libero di energia elettrica e gas naturale non ha ottenuto un 
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grande successo fra i consumatori. C’è sicuramente da tener presente che, questa 

scarsa apertura verso il mercato libero, trova in parte una spiegazione nelle 

caratteristiche intrinseche degli stessi beni in questione, che rientrano nella categoria 

delle c.d. commodities, ovvero beni ad alto grado di standardizzazione, difficilmente 

differenziabili, che potenzialmente non necessitano di alcun valore aggiunto per essere 

commercializzati o utilizzati. Questi beni sono perfettamente sostituibili fra loro e la 

discriminante che caratterizza l’uno o l’altro venditore è quasi esclusivamente il prezzo. 

Si comprende quindi quanto sia importante per le utilities
1 di gas ed energia elettrica 

che propongono offerte domestiche sul mercato libero, cercare di capire quali siano le 

caratteristiche e le esigenze della domanda, soprattutto in termini di prezzo ma anche 

di eventuali servizi accessori a cui il consumatore attribuisce importanza nella 

valutazione dell’offerta. È quindi doveroso chiedersi quali siano le reali motivazioni per 

cui una parte così consistente di consumatori, a distanza di anni dalla liberalizzazione, 

preferisca rimanere nel mercato tutelato.  

Quanto è informato il consumatore? Quali sono le sue esigenze in termini di offerte e 

servizi proposti?  

In un mercato in cui la competizione è in continuo aumento e in cui il cliente può 

potenzialmente decidere di cambiare fornitore in qualsiasi momento, la conoscenza 

approfondita dei consumatori e del mercato può diventare fonte di vantaggio 

competitivo rivelandosi fondamentale per costruire una strategia di successo che 

consenta di aumentare la propria quota di mercato in un settore nel quale si rilevano 

tutt’oggi un alto livello di diffidenza e una scarsa propensione al cambiamento. 

Gli strumenti per eccellenza a disposizione delle aziende per ottenere dati e 

informazioni sulle tendenze del mercato, sui bisogni e sugli atteggiamenti di acquisto 

dei consumatori sono, senza dubbio, le ricerche di mercato svolte su campioni 

rappresentativi della popolazione di interesse. Per quanto riguarda il gas e l’energia 

elettrica l’AEEG e molte altre società di ricerca svolgono periodicamente delle indagini a 

livello nazionale per monitorare i comportamenti e le tendenze più attuali sulle quali le 

aziende possono fare delle considerazioni interessanti. In questo settore, e soprattutto 

nelle aziende minori, è importante a mio avviso l’impiego di metodi statistici di 

                                                           
1
 Si definiscono utilities tutte quelle imprese che si occupano di erogare e gestire servizi pubblici ed 

ambientali ai cittadini (fra questi l’ energia elettrica, il gas naturale, la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico) 
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rilevazione e analisi dei dati e la definizione di indici ed indicatori sintetici che 

consentano di creare dei modelli di comportamento dei consumatori nelle aree 

territoriali di interesse e che permettano di sviluppare strategie di marketing customer 

oriented adeguate sia all’acquisizione di nuovi clienti, che all’attuazione di politiche di 

retention efficaci. In particolare, per le società di vendita di dimensioni più contenute, 

sarebbe utile svolgere delle indagini maggiormente geolocalizzate sui territori di 

competenza. 

Per adeguare le strategie commerciali, indirizzare le politiche di vendita e creare 

prodotti adeguati alle differenti esigenze dei consumatori è necessario individuare dei 

gruppi di individui omogenei e distinti attraverso metodi di segmentazione del mercato. 

L’obiettivo è di individuare uno o più segmenti target ai quali l’azienda possa dedicare 

azioni specifiche per ottenere un buon posizionamento, utilizzando al meglio le risorse 

disponibili da investire. 

I modelli messi a disposizione dalla statistica sono molti, in ogni specifica situazione si 

potrà scegliere quello più adeguato in base a valutazioni preliminari sulla mole di dati, 

sul tipo di variabili a disposizione e sul risultato che si vuole ottenere.  

Con la stesura di questa tesi si è voluto indagare il grado di conoscenza e l’approccio dei 

consumatori della provincia di Treviso al mercato libero, al fine di arrivare ad 

individuare eventuali segmenti maggiormente recettivi e definire una strategia di 

marketing di forte impatto, atta a colpire l’attenzione, a fidelizzare, ad aumentare il 

passaparola positivo e ad incrementare il più possibile il numero di clienti domestici che 

aderiscono ad offerte sul mercato libero. 

Nel primo capitolo “Il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale”, partendo da 

una definizione ampia di gas ed energia e dalla presentazione della filiera produttiva che 

consente di far arrivare il gas e l’elettricità alle nostre abitazioni, si passerà alla 

descrizione dell’assetto dei mercati retail e di alcune delle normative principali che li 

regolano; infine, verranno analizzate alcune delle offerte più pubblicizzate dei maggiori 

player nazionali, nella fattispecie Eni, Enel ed Edison.  

Il secondo capitolo, “Progettazione dell’indagine campionaria e presentazione dei 

principali risultati ottenuti”, entra nel vivo della ricerca di mercato relativa alla provincia 

di Treviso: in primis vengono individuate le finalità dell’indagine e descritte le fasi 

preliminari e di svolgimento a partire dalla redazione del questionario e dalla 
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definizione del piano di campionamento, fino alla somministrazione delle interviste. 

Nella seconda parte del capitolo verranno presentati i principali risultati ottenuti dalla 

somministrazione dei questionari.  

Infine, nel terzo capitolo “Le tecniche di segmentazione del mercato in ottica strategica 

e la definizione della strategia di marketing”, verrà descritta un’applicazione 

dell’algoritmo di segmentazione a priori CHAID attraverso l’utilizzo del software di 

elaborazione statistica dei dati SPSS e verranno presentati gli alberi decisionali e i 

relativi segmenti ottenuti impiegando alcune delle variabili indagate attraverso il 

questionario. L’obiettivo finale è l’individuazione delle possibili azioni da intraprendere 

da una società di vendita che mira ad ottenere maggiore consenso nel territorio della 

provincia di Treviso. 
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Capitolo 1: Il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale 

1.1 L’energia 

La parola “energia” deriva dal lat. tardo energia(m), dal gr. enérgheia, da energhés, 

forma tarda parallela di energós “attivo”, da érgon “opera”, “dentro (en-) al lavoro 

(érgon)”2. Il primo significato della parola, riportato dalla maggior parte dei dizionari 

italiani è quello di “vigore fisico, spec. di carattere nervoso e muscolare”. Se poi 

scorriamo le altre definizioni troviamo quella fisica di energia che, come ci insegnano 

tutti professori alla prima lezione della materia, è: “la capacità di un corpo o di un 

sistema di compiere lavoro”. Quindi, in realtà, con il termine energia si definiscono una 

pluralità di concetti piuttosto diversi tra loro, anche restringendo il campo a quello della 

fisica, si pensi ad esempio all’energia chimica, termodinamica, nucleare, all’energia 

potenziale, cinetica, all’energia elettrica, eccetera. 

 

1.1.1 L’energia elettrica 

Dopo questo excursus sui significati del termine energia, viene spontaneo chiedersi, 

come mai l’energia che tutti noi oggi utilizziamo nelle nostre case viene chiamata 

energia elettrica? Cos’è l’energia elettrica? 

L’aggettivo “elettrica” deriva dal greco electrum “ambra” in quanto il fenomeno 

elettrico fu osservato per la prima volta dagli antichi greci che strofinando l’ambra 

notarono che essa attirava a sé piccoli frammenti di oggetti come paglia e che se 

strofinata energicamente produceva addirittura delle scintille. Platone descrive così il 

fenomeno dell’elettricità nella sua opera Timeo (360 a.C): “ Si spiegano così lo scorrere 

delle acque, la caduta dei fulmini, e la meravigliosa forza d'attrazione dell'ambra e della 

calamita: in nessuno di tutti questi oggetti vi è la forza attraente, ma poiché il vuoto non 

c'è, questi corpi si respingono in giro l'uno con l'altro, e separandosi e congiungendosi, 

cambiano di posto, e vanno ciascuno nella propria sede.”3  

Da allora ad oggi molti studiosi si sono dedicati allo studio di questo fenomeno 

affascinante e misterioso e, ciascuno con il proprio contributo, hanno dato vita a teorie 

                                                           
2
 “Il Nuovo Zingarelli” Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli – Undicesima edizione. 

3
 Fonte: www.openfisica.com/fisica_ipertesto/openfisica4/storia.php 
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come quella atomica (J. Dalton, 1808), a vere e proprie scienze come quella 

dell’elettromagnetismo (H.C. Oersted – A.M. Ampère, 1820), e hanno fatto scoperte 

rivoluzionarie come quella della pila elettrica (A. Volta, 1800) e quella della lampadina 

(T.Edison, 1879). 

Dopo secoli di studi e scoperte, la corrente elettrica che noi tutti oggi comunemente 

conosciamo e utilizziamo nelle nostre case per illuminare e far funzionare 

elettrodomestici e altre apparecchiature, viene definita come “un flusso di elettroni che 

viaggiano attraverso un conduttore, da un potenziale elettrico maggiore verso un 

potenziale elettrico minore4”. La corrente elettrica può essere continua o alternata; 

quella che arriva alle abitazioni è corrente alternata prodotta dagli alternatori che si 

trovano nelle centrali elettriche.  

 

1.1.2 Le fasi di produzione dell’ energia elettrica e la situazione del mercato italiano 

Il percorso che conduce dalla produzione di energia elettrica all’ingresso nelle case, 

negli uffici, nelle imprese si suddivide in quattro principali fasi:  

1. generazione o produzione, che avviene mediante le centrali che si distinguono 

in base all’energia impiegata per generare elettricità (centrali termoelettriche, centrali 

idroelettriche, centrali geotermiche, centrali nucleari, centrali a ciclo combinato); 

2. trasmissione, che consente, mediante la rete di trasmissione (linee aeree o 

cavi interrati), di collegare le centrali alla rete di distribuzione. Per ridurre le perdite di 

energia in questa fase l’energia elettrica viene trasmessa a tensione elevata (120-380 

kV), Con oltre il 98% delle infrastrutture elettriche, la società responsabile in Italia della 

trasmissione dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il 

territorio nazionale è Terna (Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni);  

3. distribuzione, consente di fornire ai diversi clienti finali l’energia elettrica (vedi 

tabella 1);  

4. dispacciamento, è la fase che regola il passaggio dalla fase 1 alla fase 3; è 

l’insieme di attività basate sulle analisi storiche e sulle previsioni di consumo di energia 

elettrica, finalizzato a coordinare la produzione e il trasporto al fine di garantire 

                                                           
4
 Fonte: 

http://www.educational.rai.it/corsiformazione/multimediascuola/esperienze/mito_macchina_moviment
o/ceccano/lemacchine/cele.htm 
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l’adeguata fornitura a tutti i clienti finali e la riduzione al minimo delle dispersioni 

(l’energia elettrica prodotta deve essere infatti istantaneamente consegnata ai clienti 

finali perché non è immagazzinabile), la società che svolge quest’attività in Italia è 

sempre Terna. 

Tabella 1: Fornitura dell’energia elettrica ai diversi clienti finali 

Come si può vedere, nella tabella appena sopra, la tensione (detta anche differenza di 

potenziale elettrico) si misura in Volt.  

La potenza, nel caso dell’elettricità, viene misurata in Watt (W) mentre l’energia si 

misura in Wattora (Wh), un wattora altro non è che l’energia prodotta in un'ora da una 

potenza di un watt. Il multiplo più comunemente utilizzato è il kilowattora (kWh). 

 

Nel 2011 in Italia, la produzione nazionale di energia elettrica destinata al consumo è 

servita a soddisfare l’86,3% del fabbisogno totale (fonte: Indagine annuale sui settori 

regolati svolta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), il restante 13,7% del 

fabbisogno è stato coperto dalle importazioni dall’estero. Nello stesso periodo di 

riferimento (2011) la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 9,4% rispetto al 

2010. 

 

Il Grafico 1 ci mostra quali sono i maggiori gruppi che contribuiscono alla produzione di 

energia elettrica nazionale. In testa Enel che produce il 27,7% del totale, seguita da Eni 

con il 10,0% e da Edison con il 9,0%. 

Subito di seguito le tabelle 2 e 3 ci danno un’idea di quali fonti vengono maggiormente 

utilizzate dai diversi attori per la produzione nazionale di energia elettrica. 

Tensione Volt Clientela

Alta (AT) 35-150 kV Grande industria 

Media (MT) 1-35 (kV) Industria e terziario

Bassa (BT) Meno di 1 kV Clienti domestici e PMI
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Grafico 1: Contributo dei maggiori gruppi alla produzione di energia elettrica destinata al consumo nel 2011 

 

 

Tabella 2: Contributo dei maggiori gruppi alla generazione termoelettrica per fonte nel 2011 
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Tabella 3: Contributo dei maggiori gruppi alla generazione rinnovabile per fonte nel 2011 

 

La tabella 2 considera la generazione di energia da fonte termoelettrica nel 2011, quindi 

vengono presi in considerazione i combustibili c.d. convenzionali (carbone, prodotti 

petroliferi e gas naturale). Nella produzione da carbone Enel è l’’attore dominante con 

una quota del 74,8%. La produzione da prodotti petroliferi (vedere nota(A) della tabella) 

è dominata in Italia da Edipower con il 37,7%, seguita da Enel con il 22,2% e da Eni con il 

15,4%. La produzione di energia elettrica da gas naturale vede a poca distanza fra loro 

tre principali attori che sono Eni (17,1%), Enel (13,4%) ed Edison (12,7%) e, infine, la 

produzione da altre fonti (vedere nota (B) della tabella) vede come maggiore produttore 

Edison con il 21,1% subito seguita da Eni (17,6%) e da Erg (18,4%), anche altri operatori 

minori hanno insieme una buona percentuale di produzione da questo tipo di fonti 

(42,2%). 

Nella tabella 3 invece viene analizzata la produzione di energia da fonti rinnovabili nel 

2011 (energia idroelettrica, geotermica, eolica, solare, da biomassa, biogas e rifiuti). La 

produzione idroelettrica è dominata da Enel con il 40,4% di quota, gli altri attori 

partecipano alla produzione con percentuali inferiori al 7%. La produzione da fonte 

geotermica è totalmente in capo ad Enel (100%). L’eolico e il solare sono fonti sfruttate 
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da altri attori minori (rispettivamente 78,7% e 94,9%). Infine, la produzione da 

biomassa, biogas e rifiuti vede A2A come maggior produttore (14,3%) seguito da Ital 

Green Energy Holding (11,8%). Gli altri operatori minori hanno insieme una quota del 

68,4% della produzione nazionale. 

 

Fatta questa panoramica sulla produzione nazionale, sulle fonti maggiormente utilizzate 

e sui principali attori coinvolti nell’attività di produzione, passiamo ad analizzare le 

“movimentazioni” di energia in Italia, visto che, come abbiamo visto poc’anzi la 

produzione interna non è sufficiente alla copertura del fabbisogno nazionale.  

Infatti il saldo estero tra le importazione e le esportazioni di energia nel 2011 è positivo 

per l’Italia e ha consentito di coprire quel 13,7% di fabbisogno interno che la produzione 

nazionale non è riuscita a soddisfare. Di seguito i grafici relativi all’andamento di 

importazioni ed esportazioni di energia elettrica per frontiera. 

 

 

 

Grafico 2: Importazioni di energia elettrica per frontiera nel 2010 e nel 2011 (GWh) 
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Grafico 3: Esportazioni di energia elettrica per frontiera nel 2010 e nel 2011 (GWh) 

 

1.2 Il gas  

La parola “gas” nasce come voce dotta creata dal chimico olandese J.B.V. Helmont, dal 

latino chaos “caos”, pronunciato quasi ga(o)s e indica lo “stato nel quale la materia, le 

cui molecole possiedono un’energia potenziale trascurabile rispetto all’energia cinetica, 

tende ad occupare tutto il volume a sua disposizione5”. Il secondo significato che riporta 

il dizionario è quello del linguaggio scientifico, “aeriforme sopra la temperatura critica”, 

tra i vari esempi riportati quello dei gas naturali, costituiti da metano, idrocarburi della 

serie paraffina, gas inerti, sorgenti dal sottosuolo in seguito a trivellazione. 

 

1.2.1 Il gas naturale 

Il gas naturale è formato per la maggior parte da gas metano (CH4 – inodore, incolore è 

il più leggero fra gli idrocarburi) e si trova comunemente allo stato fossile insieme a 

carbone o a petrolio oppure da solo. Può essere estratto dal sottosuolo (giacimento 

sotterranei) o da altre fonti come paludi, discariche, allevamenti (c.d. biogas). Al giorno 

d’oggi il gas naturale rappresenta la principale sorgente di energia, nonostante sia stata 

l’ultima fonte di energia fossile affermatasi a livello mondiale.  

                                                           
5
 “Il Nuovo Zingarelli” Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli – Undicesima edizione. 
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I principali stati produttori e quindi esportatori di gas naturale sono la Russia e gli Stati 

Uniti. 

Nella società contemporanea il gas naturale viene utilizzato dai c.d. usi domestici per il 

riscaldamento e la cucina, dai c.d. usi industriali per svolgere svariate tipologie di attività 

produttive, viene inoltre utilizzato per la produzione di energia elettrica attraverso le 

centrali termoelettriche o turbogas e come carburante per le auto e gli altri mezzi a gas. 

L’unità di misura utilizzata per il gas naturale è lo standard metro cubo (Smc) che 

rappresenta “la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di 

temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica)6”. I 

contatori misurano i consumi in mc (metri cubi), questi vengono poi moltiplicati per un 

coefficiente di conversione (C) che varia a seconda della località secondo criteri 

prestabiliti, trasformando i mc in Smc (unità di misura utilizzata nella fatturazione). Il 

coefficiente C serve perché il volume di una stessa quantità di gas può variare a seconda 

della temperatura e della pressione a cui si trova quando viene consegnato per essere 

utilizzato, ad esempio la stessa quantità di gas occupa un volume diverso a seconda che 

venga consegnato in località di montagna, collina, pianura o mare. In questo modo tutti 

i consumatori pagano lo stesso importo per la stessa quantità di gas consumato. 

Il gas naturale può anche essere misurato in termini di energia termica prodotta, in 

questo caso si parla di Potere Calorifico Superiore (P), parametro che indica l’energia 

fornita al cliente attraverso uno standard metro cubo di gas. 

                                                           
6
 Glossario dei termini della bolletta dell’Autorità per il Gas e l’Energia Elelttrica 
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1.2.2 Le fasi di produzione del gas naturale e la situazione del mercato italiano 

 

 

Dalla fase di produzione (estrazione) alla consegna del gas naturale ai vari utilizzatori ci 

sono diversi passaggi, i principali sono l’approvvigionamento, il trasporto, lo stoccaggio 

e la vendita (figura 1). 

La maggior parte del gas naturale viene estratto dal sottosuolo (produzione) e, per 

quanto riguarda l’Italia, viene quasi interamente importato nel mercato dall’estero 

(Algeria, Russia, Nord Africa), infatti, attualmente la produzione italiana copre per l’11% 

circa il fabbisogno nazionale (2011). Il seguente grafico ci mostra l’andamento della 

produzione nazionale di gas naturale dal 1980. 

 

Grafico 4: Andamento della produzione nazionale di gas naturale dal 1980. Fonte: Indagine annuale dei settori 
regolati. 
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Figura 1: Fasi dalla produzione alla vendita di gas naturale 
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Secondo l’Indagine annuale sui settori regolati svolta dall’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas, nel 2011, nove operatori hanno dichiarato di aver estratto gas naturale nel 

territorio italiano, l’83,1% del totale è stato estratto da Eni, seguita da Royal Dutch Shell 

(7,0%) e da Edison (6,4%) (fonte: analisi annuale sui settori regolati). 

Per quanto riguarda le importazioni, il gas di provenienza estera entra nella rete 

nazionale principalmente attraverso quattro punti, utilizzando strutture dedicate 

(appositamente costruite a seguito della stipula di un contratto di importazione): Passo 

Gries, Tarvisio, Gorizia, Mazzara del Vallo. L’89% del gas arriva nel nostro Paese 

attraverso i gasdotti (fonte: Relazione annuale dell’Autorità per il Gas e l’Energia 

Elettrica sullo stato dei servizi e sull’attività svolta), anche se, grazie al terminale di 

Rovigo, non ancora attivo a pieno regime, è aumentata anche la percentuale di gas (GNL 

– Gas Naturale Liquefatto) che raggiunge l’Italia via nave. 

Nel 2011 la percentuale di gas importato si aggirava intorno al 90%, percentuale 

peraltro sostanzialmente invariata rispetto al 2010. Di seguito il grafico del Ministero 

dello sviluppo economico ci mostra la provenienza delle immissioni di gas nella rete di 

distribuzione nazionale. 

 

           

Grafico 5: Immissioni in rete nel 2010 e nel 2011 G(m³) 

 

Ma da dove proviene quindi il 90% del gas che utilizziamo in Italia? I due Paesi di 

provenienza maggiori sono l’Algeria (un terzo del fabbisogno italiano) e la Russia. Nello 

specifico possiamo vedere dall’aerogramma (Grafico 6) gli altri Paesi di provenienza 

maggiori. 
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Come si può notare, nel 2011 

l’Italia ha importato circa il 25% 

del gas da Paesi appartenenti 

all’Unione Europea. 

Secondo l’Indagine annuale sui 

settori regolati i primi tre 

importatori di gas in Italia nel 

2011 sono stati: Eni con una 

quota del 41,4%, Edison con il 

17,3% ed Enel Trade con il 

13,6%. 

La fase di trasporto comprende 

l'attività di veicolazione di gas, che viene effettuata attraverso specifiche tubazioni dette 

gasdotti oppure attraverso il trasporto con navi metaniere; in questo secondo caso il gas 

viene liquefatto e mantenuto liquido a bassa temperatura (GNL), in modo da ridurne il 

volume e consentire un trasporto più efficace e sicuro (allo stato liquido non è 

infiammabile). Il gas allo stato liquido viene poi riportato all’originale stato gassoso 

attraverso apposite strutture chiamate rigassificatori (Figura 2), presso i porti di 

destinazione, e in seguito viene immesso nelle apposite tubazioni della rete di 

distribuzione. 

Grafico 6: Importazioni lorde di gas nel 2011 secondo la 
provenienza 



20 
 

                  

Fonte: Google Immagini 

 

Figura 2: Rigassificatore di Porto Viro 

 

La rete di trasporto si suddivide in "primaria" (o dorsale), relativa al trasporto di gas 

direttamente dai luoghi di produzione o importazione, e "secondaria" comprendente 

l'insieme delle condotte (adduttori secondari) che collegano la rete primaria e 

raggiungono i centri di consumo. La rete Snam7 rappresenta il 96% della rete primaria 

nazionale.  

A differenza dell’energia elettrica, il gas può essere immagazzinato e viene quindi 

stoccato (solitamente in giacimenti esausti) per compensare le variazioni giornaliere o 

stagionali dei consumi o garantire la fornitura in caso di crisi del sistema o riduzione 

degli approvvigionamenti.  

Attraverso il sistema di distribuzione il gas viene trasportato attraverso reti di gasdotti 

locali fino agli impianti dei clienti finali. Questa è un’attività regolata (concessione 

dell’ente locale). I principali operatori sono circa 560 imprese di distribuzione. 

Il gas viene infine venduto ai clienti finali (clienti domestici, industriali ecc.). 

 

                                                           
7
 Snam Rete Gas è la società che da decenni costruisce e gestisce la rete di metanodotti presente sulla maggior parte 

del territorio italiano (31.700 chilometri), è la società leader nel trasporto e dispacciamento del gas in Italia. 
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1.3 La liberalizzazione del mercato del gas e dell’energia elettrica in Italia 

“Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto 

dei Paesi europei, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale 

venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica (dal luglio 2007) e gas 

naturale (dal gennaio 2003) per le necessità della propria abitazione o attività”8. 

Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove è il cliente a 

decidere quale fornitore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli 

selezionando un’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una 

scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo. 

Qualora tale libera scelta non venisse esercitata, il cliente finale riceverebbe una 

bolletta calcolata sulla base delle condizioni economiche di fornitura fissate 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), restando nel mercato c.d. tutelato. 

La liberalizzazione del mercato del gas, in Italia, ha avuto inizio con il decreto legislativo 

23 maggio 2000, n. 164 (c.d. “Decreto Letta”) di recepimento della direttiva europea gas 

98/30/CE che aveva stabilito, a livello europeo, le prime norme comuni per il trasporto, 

la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Il Decreto Letta ha cercato di 

inserire nel contesto italiano gli indirizzi comunitari, mantenendo una linea più rigorosa 

su molti temi proposti nella sopracitata direttiva, e cerando di promuovere quanto più 

possibile l’apertura del mercato.  

Per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica, la liberalizzazione ha avuto inizio in 

Italia con il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 (c.d. “Decreto Bersani”) che ha 

recepito quanto indicato nella direttiva comunitaria 96/92/CE relativa alla creazione del 

Mercato Unico dell’energia. 

In contemporanea nasce inoltre l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ente 

indipendente, istituito con la legge del 14 novembre 1995 n. 481, che ha funzioni di 

regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. Tra i suoi compiti 

quello di controllare e regolare il mercato, stabilire le tariffe del Servizio di Tutela gas e 

di Maggior Tutela dell’energia elettrica, incentivare e promuovere la diffusione di servizi 

qualitativamente adeguati, favorire la concorrenza, gestire reclami e controversie. 

                                                           
8
 Fonte: http://www.ascotrade.it/it/area-clienti/mercato-energia.aspx e www.autorita.energia.it/atlante/ 
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A seguito della liberalizzazione del mercato si è passati da una situazione di monopolio 

ad una situazione di separazione societaria e funzionale (c.d. unbundling) tra 

distribuzione (gestione della rete e delle infrastrutture) e vendita (vendita e post 

vendita di gas ed energia elettrica al cliente finale). 

È proprio per questo che la libertà di scelta del consumatore riguarda solo le imprese 

venditrici di energia elettrica e di gas. Non è invece possibile cambiare l’impresa che 

assicura la distribuzione dell’elettricità o del gas, attraverso linee o tubazioni, fino alle 

abitazioni; questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò 

affidato a società che operano con tariffe fissate dall’Autorità. Le regole del mercato 

unico dell’energia consentono a tutti i fornitori di accedere alla totalità delle reti di 

distribuzione in condizioni di parità, attraverso la separazione della gestione delle reti di 

distribuzione di elettricità e gas dall’attività di commercializzazione ai clienti finali. 

Riassumendo quindi, dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori di gas naturale sono liberi 

di scegliere il proprio fornitore e dal 1° luglio 2007 in Italia è scattata la completa 

liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Questo significa che tutti possono 

scegliere liberamente un nuovo venditore di energia elettrica o aderire alle condizioni 

economiche proposte dalla propria società di vendita, selezionando sul mercato libero 

l’offerta ritenuta più interessante e conveniente. 

Il cliente può decidere in ogni momento di cambiare contratto o mantenere la fornitura 

alle condizioni fissate dall’Autorità, il cosiddetto Servizio di Maggior Tutela per l’energia 

elettrica o Servizio di Tutela per il gas naturale. 

Per passare al mercato libero quindi il cliente deve scegliere una nuova offerta e 

sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente, questo 

anche nel caso in cui il passaggio al mercato libero avvenga mantenendo lo stesso 

fornitore.  

Nel caso invece l’adesione ad una proposta sul mercato libero comporti l’operazione 

c.d. di cambio fornitore (switch) sarà il nuovo venditore a inoltrare la richiesta di 

chiusura del vecchio contratto (recesso), al fornitore precedente. 

 



 

Figura 3: Situazione del mercato in seguit

 

 

 

 

 

 

1.4 Il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica 

Per rendere più graduale il passaggio dal mercato vincolato al mercato libero l’AEEG 

aveva stabilito un periodo provvisorio precedente al 1° luglio 2007 in cui tutti i

potevano esercitare l’idoneità a passare al mercato di Maggior Tutela o Salvaguardia 

oppure potevano decidere di passare alle condizioni del mercato libero. Dopodiché, con 

la Delibera 156/07 AEEG, tutti i clienti domestici e le piccole imprese (co

dipendenti, un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro e tutti i punti di prelievo in 

bassa tensione) che non avessero esercitato la loro idoneità nel periodo precedente, 

sono stati ammessi d’ufficio al servizio di maggior tutela. I cli

tensione e le altre imprese (aventi più di 50 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 

10 milioni di Euro e anche solo un punto di prelievo in media tensione sul territorio 

nazionale) che al 1° luglio non avessero esercitato alc

aventi diritto al servizio di salvaguardia.

Gas naturale

Mercato tutelato:

Servizio di Tutela Gas
Mercato libero
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: Situazione del mercato in seguito alla liberalizzazione 

Il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica  

Per rendere più graduale il passaggio dal mercato vincolato al mercato libero l’AEEG 

aveva stabilito un periodo provvisorio precedente al 1° luglio 2007 in cui tutti i

potevano esercitare l’idoneità a passare al mercato di Maggior Tutela o Salvaguardia 

oppure potevano decidere di passare alle condizioni del mercato libero. Dopodiché, con 

la Delibera 156/07 AEEG, tutti i clienti domestici e le piccole imprese (co

dipendenti, un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro e tutti i punti di prelievo in 

bassa tensione) che non avessero esercitato la loro idoneità nel periodo precedente, 

sono stati ammessi d’ufficio al servizio di maggior tutela. I clienti finali in media/alta 

tensione e le altre imprese (aventi più di 50 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 

10 milioni di Euro e anche solo un punto di prelievo in media tensione sul territorio 

nazionale) che al 1° luglio non avessero esercitato alcuna opzione, sono rientrati tra gli 

aventi diritto al servizio di salvaguardia. 

Mercato libero

Energia Elettrica

Mercato tutelato:

Servizio di Maggior 
Tutela

Mercato libero

Per rendere più graduale il passaggio dal mercato vincolato al mercato libero l’AEEG 

aveva stabilito un periodo provvisorio precedente al 1° luglio 2007 in cui tutti i clienti 

potevano esercitare l’idoneità a passare al mercato di Maggior Tutela o Salvaguardia 

oppure potevano decidere di passare alle condizioni del mercato libero. Dopodiché, con 

la Delibera 156/07 AEEG, tutti i clienti domestici e le piccole imprese (con meno di 50 

dipendenti, un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro e tutti i punti di prelievo in 

bassa tensione) che non avessero esercitato la loro idoneità nel periodo precedente, 

enti finali in media/alta 

tensione e le altre imprese (aventi più di 50 dipendenti, un fatturato annuo superiore a 

10 milioni di Euro e anche solo un punto di prelievo in media tensione sul territorio 

una opzione, sono rientrati tra gli 

Energia Elettrica

Mercato libero
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Figura 4: La situazione del mercato dell’energia elettrica al 1° luglio 2007 

 

I clienti in Maggior Tutela sono liberi di scegliere in qualsiasi momento un venditore sul 

libero mercato, in alternativa mantengono le condizioni economiche definite 

dall’Autorità.  

I clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela e che si trovano sul mercato libero 

possono (ri)accedere al medesimo servizio presentando richiesta all’esercente la 

Maggior Tutela, eventualmente avvalendosi del medesimo per esercitare il recesso dal 

precedente venditore, oppure  automaticamente nel caso si trovino senza un venditore 

nel mercato libero (per esempio nel caso di fallimento del venditore). L’esercente la 

Maggior Tutela nella provincia di Treviso è Enel Servizio Elettrico. 

L’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia avviene attraverso una 

procedura concorsuale. Per gli anni 2011 2012 e 2013 in Trentino Alto Adige, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia il fornitore designato è EXERGIA S.p.A. 

In seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica quindi si sono create 

delle strutture di mercato differenti a seconda che ci si trovi ad analizzare il mercato 

tutelato, quello libero e quello della salvaguardia. Ad ogni struttura corrispondono delle 

dinamiche di approvvigionamento e di vendita diverse che di seguito verranno 

analizzate attraverso delle figure esplicative. 

 

EX MERCATO VINCOLATO

MAGGIOR TUTELA SALVAGUARDIA

Delibera 156/07 AEEG

- Clienti finali domestici

- Piccole imprese aventi:

�meno di 50 dipendenti;
�un fatturato annuo non superiore a 10
milioni di euro;
�tutti i punti di prelievo in bassa tensione.

- Clienti finali in Media/Alta Tensione

- Imprese aventi:

�più di 50 dipendenti;
�un fatturato annuo superiore a 10 milioni
di euro;
�anche un solo punto di prelievo in media
tensione su tutto il territorio nazionale.

Hanno diritto al servizio di salvaguardia tutti i clienti finali non
ammessi al servizio di maggior tutela che:

� al 30 giugno 2007 erano serviti nel mercato vincolato;

� non avevano esercitato la loro idoneità nel periodo
precedente.

Al 1° luglio 2007 tali clienti sono stati ammessi d’ufficio al servizio
di maggior tutela se:

� al 30 giugno 2007 erano serviti nel mercato vincolato;

� non avevano esercitato la loro idoneità nel periodo
precedente.
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La prima che vediamo è quella del servizio di Maggior Tutela (figura 6 qui di seguito). 

 

Figura 5: La struttura del mercato nel Servizio di Maggior Tutela 

 

L’Acquirente Unico (società per azioni senza fine di lucro costituita dal Gestore della 

Rete di Trasmissione Nazionale che garantisce la fornitura elettrica ai clienti vincolati e 

rappresenta questi clienti presso la borsa elettrica) si approvvigiona sul mercato 

all’ingrosso e cede poi l’energia elettrica all’esercente la Maggior Tutela (in provincia di 

Treviso Enel Servizio Elettrico) tramite un contratto di cessione a delle condizioni 

stabilite dall’AEEG . A sua volta l’esercente la Maggior Tutela fornisce l’energia elettrica 

ai clienti in Maggior Tutela sempre a delle condizioni economiche stabilite dall’AEEG. In 

questo modo l’esercente la Maggior Tutela non riesce ad avere molta libertà sui suoi 

margini di guadagno. In tutto questo sistema Terna, come abbiamo visto 

precedentemente, si occupa del c.d. dispacciamento, mentre il distributore locale si 

occupa di trasmettere l’energia elettrica dalle centraline alle abitazioni dei singoli clienti 

finali (singoli punti di fornitura chiamati tecnicamente POD ovvero Point of Delivery).  

Di seguito l’elenco dei principali esercenti la maggior tutela nel 2011 (fonte: Indagine 

annuale sui settori regolati svolta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas). 
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Fonte: Indagine annuale sui settori regolati 

Tabella 4: Principali esercenti la Maggior Tutela in Italia nel 2011 (volumi espressi in GWh) 

 

In Italia, secondo i dati raccolti dall’indagine dell’AEEG del 2011, Enel Servizio Elettrico è 

l’esercente dominante con l’85,2% della quota di mercato, seguito da Acea Energia (solo 

4,6% della quota di mercato), A2A Energia con appena il 3,7% di quota e Iren con l’ 

1,4%. Le altre società possono decisamente essere considerate società minori visto le 

quote di mercato di poco superiori allo 0%. 
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La seconda struttura di mercato analizzata è quella del marcato della salvaguardia, 

riservata alle imprese con le caratteristiche viste poco sopra e che non abbiano scelto 

un’offerta nel mercato libero (figura 7). 

 

Figura 6: La struttura del mercato nel Servizio di Maggior Tutela 

 

L’esercente la salvaguardia (Exergia o Enel) si approvvigiona sul mercato all’ingrosso e 

rivende l’energia elettrica al cliente in regime di salvaguardia a delle condizioni che fissa 

egli stesso. Terna si occupa dell’attività di trasporto e dispacciamento. 

Infine, la struttura del mercato libero dell’energia elettrica (figura 8). 

Mercato all’ingrosso
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EXERGIA o ENEL

Contratto di Salvaguardia (compreso Trasporto)

Condizioni  economiche
definite dall’Esercente 

la Salvaguardia

Cliente in Salvaguardia
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Figura 7: La struttura del mercato nel Mercato Libero dell’energia elettrica 

 

Nel mercato libero la struttura è differente, il grossista si approvvigiona sul mercato 

all’ingrosso e cede l’energia elettrica alle società di vendita tramite un contratto di 

approvvigionamento. La società di vendita infine vende l’energia elettrica al cliente 

finale tramite un contratto di vendita a delle condizioni stabilite dalla società di vendita 

stessa. 

Esiste anche il caso in cui la società di vendita vada ad approvvigionarsi direttamente sul 

mercato all’ingrosso, saltando il passaggio del grossista. 

Anche in questo caso Terna si occupa del dispacciamento e il distributore locale del 

trasporto ai singoli punti di fornitura. 

Di seguito l’elenco dei principali operatori presenti sul mercato libero nel 2011 (fonte: 

Indagine annuale sui settori regolati svolta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas). 
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Fonte: Indagine annuale sui settori regolati 

Tabella 5: Principali esercenti sul mercato libero in Italia nel 2011 (volumi espressi in GWh) 

 

Sul mercato libero nel 2011, si contano circa 4,8 milioni di clienti domestici. Enel è il 

principale operatore nel mercato libero dell’energia elettrica con il 17,9% della quota di 

mercato, seguito da Edison con una quota di poco distante pari all’11,7% e da Eni con il 

6,1%. 

 

1.4.1 Panoramica sul mercato finale della vendita di energia elettrica in Italia 

Secondo i dati raccolti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Tabella 4), nel 2011 la 

maggior parte dei punti di riconsegna del mercato della vendita finale appartiene al 

mercato di maggior tutela (78,71%), il 21% si trova nel mercato libero e lo 0,29% è in 

regime di salvaguardia. Sempre secondo questi dati il mercato libero è composto per il 
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62,67% da punti di prelievo la cui titolarità è in capo a clienti domestici, per il 37,33% da 

clienti non domestici. Per quanto riguarda il mercato di maggior tutela, l’83,41% di punti 

di prelievo appartengono a clienti domestici, il 16,59% a non domestici. 

           

Fonte: Indagine annuale sui settori regolati          

 Tabella 6: Suddivisione clienti per tipologia e tipo di mercato nel 2011 (volumi espressi in GWh, punti di prelievo in 
migliaia) 

 

Sempre in base all’indagine svolta dall’AEEG, un dato molto interessante è quello 

relativo ai tassi di switching dei clienti finali nel 2011 (Tabella 5). 

            

Tabella 7: Tassi di switching dei clienti finali nel 2011 

 

Per tasso di switching si intende il numero di clienti che ha cambiato fornitore nel corso 

dell’anno analizzato (2011) e comprende sia i clienti che cambiano fornitore per la 

seconda volta in un anno, sia i clienti che tornano ad un precedente fornitore, sia quelli 
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che firmano un contratto di fornitura con una società concorrente rispetto a quella 

dominante rispetto a quel mercato e alla zona di residenza del cliente stesso. 

Secondo quanto emerso, nel 2011 il 5,8% dei punti di prelievo “domestici” hanno 

cambiato fornitore, la percentuale è più alta per quanto riguarda il mercato non 

domestico nel quale risulta aver cambiato fornitore l’11,7% dei clienti. 

Questo dato ci fa capire la propensione del cliente, domestico e non domestico, a 

cambiare fornitore dopo quattro anni dalla completa liberalizzazione del mercato. 

 

1.4.2 Corrispettivi fatturati in Maggior Tutela9  

Al cliente finale in Maggior Tutela vengono fatturate quattro macro-voci di costo: 

1. Servizi di vendita 

2. Servizi di rete 

3. Oneri di sistema 

4. Imposte 

Per servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per 

acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al 

cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi. 

Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e 

Quota energia (si vedano le voci seguenti). 

La parte della “quota fissa” dei servizi di vendita comprende quegli importi da pagare in 

misura fissa, indipendente dai consumi effettuati dal cliente. L’unità di misura delle 

componenti che rientrano a far parte della quota fissa solitamente è €/cliente/mese. 

Nella quota fissa sono comprese voci come la commercializzazione vendita. 

La commercializzazione vendita altro non rappresenta che i costi fissi di gestione 

commerciale dei clienti. Questa componente è tecnicamente denominata PCV (Prezzo 

Commercializzazione Vendita) ed è fissata dall’AEEG in base ai costi mediamente 

sostenuti da un venditore del mercato libero. 

                                                           
9
 Per le definizioni presenti in questo paragrafo si è fatto riferimento al glossario presente sul sito 

dell’AEEG: http://www.autorita.energia.it/it/glossario/indice-termini.htm 
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Nei servizi di vendita c’è poi la parte relativa alla “quota energia” che comprende i costi 

di acquisto dell’energia e di dispacciamento sostenuti dal fornitore. Tali corrispettivi 

sono espressi in €/kWh. Il cliente pagherà importi diversi a seconda del suo consumo. 

Fanno parte della quota energia la materia prima energia elettrica, il dispacciamento, la 

componente di dispacciamento e la perequazione. 

La componente energia copre i costi per l’acquisto dell’energia elettrica, è tecnicamente 

denominata PE (Prezzo Energia) ed è fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’AEEG. Nel 

prezzo dell’energia sono quasi sempre comprese le perdite di rete (a parte in casi 

specifici ad esempio in offerte del mercato libero), che come abbiamo già visto nei primi 

paragrafi, sono delle perdite “naturali” che si verificano durante il trasporto 

dell’energia. 

Il dispacciamento copre per l’appunto quei costi relativi al servizio di dispacciamento, il 

servizio che garantisce l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica. Il 

dispacciamento è tecnicamente chiamato PD (Prezzo Dispacciamento), e viene fissato e 

aggiornato trimestralmente dall’AEEG. 

La componente di dispacciamento (parte fissa e parte variabile), è una voce a sé stante, 

diversa dal dispacciamento PD appena analizzato. Nel linguaggio tecnico è denominata 

DISPbt e si applica ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, ai clienti 

domestici e alle piccole medie imprese, anche sul mercato libero. Una parte di DISPbt 

viene accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (parte fissa, con segno 

negativo) e di una parte che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo 

annuo (questa parte variabile  viene addebitata solo ai clienti residenti con potenza 

impegnata fino a 3 kW). 

La componente di perequazione, denominata PPE, può avere sia segno positivo che 

segno negativo e serve a far sì che l’esercente la Maggior Tutela, quando rifornisce il 

cliente non ci debba né guadagnare né perdere rispetto al prezzo dell’energia elettrica 

che ha pagato in acquisto. Normalmente non si applica ai clienti sul mercato libero. 

Per i servizi di rete (distribuzione, trasporto e misura) esistono per i clienti domestici 

due tariffe obbligatorie, chiamate D2 e D3. 

La tariffa D2 viene applicata ai contratti relativi ad abitazioni di residenza con potenza 

impegnata fino a 3 kW. 



33 
 

La tariffa D3 è applicata ai contratti relativi alle abitazioni di residenza con potenza 

superiore a 3 kW e a quelli relativi ad abitazioni di non residenza. 

Queste tariffe vengono aggiornate annualmente dall'AEEG entro il 31 ottobre dell'anno 

precedente a quello di efficacia. Esse prevedono un corrispettivo fisso (τ1), un 

corrispettivo di potenza (τ2) e un corrispettivo energia diverso a seconda dello scaglione 

di consumo (τ3). 

 

Gli oneri generali di sistema comprendono le componenti tariffarie A che coprono gli 

oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di 

ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) e 

sono individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge e le 

componenti UC che coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico (quali, ad 

esempio, la perequazione) individuate dall'Autorità. Le aliquote relative alle componenti 

tariffarie A e UC sono fissate dall'Autorità ed aggiornate periodicamente sulla base delle 

esigenze di gettito e sono pagate da tutti i clienti finali. 

 

Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono l’imposta erariale di consumo 

(accisa) che viene applicata alla quantità di energia consumata e prevede, per i clienti 

con “uso domestico”, un sistema di agevolazione per la fornitura nell’abitazione di 

residenza anagrafica, che ne riduce l'importo in caso di bassi consumi e l’imposta sul 

valore aggiunto (IVA, applicata sul costo complessivo del servizio (attualmente l'aliquota 

applicata alla fornitura di energia per i clienti con “uso domestico” è pari al 10%).  

 

1.4.2.1 Composizione percentuale della bolletta elettrica al I trimestre 2013
10

 

Dal 1° gennaio, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è pari a 19,127 centesimi di 

Euro per kilowattora, tasse incluse.  

La spesa media annua della famiglia tipo sarà pari a 516,42 Euro così ripartiti: 

• 280,17 Euro (pari al 54,25% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento 

dell’energia e commercializzazione al dettaglio; 

• 74,66 Euro (14,46%) per i servizi tariffati a rete (trasmissione, distribuzione e misura); 

                                                           
10

 Fonte: Comunicato stampa AEEG I° trimestre 2013 
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/121228_cs.pdf 
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• 92,85 Euro (17,98%) per gli oneri generali di sistema, fissati per legge; 

• 68,74 euro (13,31%) per le imposte che comprendono l’IVA e le imposte erariali ( o 

accise) 

 

Fonte: Comunicato stampa AEEG 

Grafico 7: Composizione percentuale della spesa per l’energia elettrica per l’utente tipo domestico servito in 
regime di maggior tutela per il I° trimestre 2013 

L’utente domestico tipo, a cui si riferiscono le stime, corrisponde, per l’energia elettrica,  

ad una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo in 

abitazione di residenza. 

 

1.4.2.2 Il corrispettivo PED - Mercato Domestico  

Dal 1° gennaio 2010 sono stati fissati i prezzi biorari che prevedono un costo 

dell’energia elettrica più basso per la sera, la notte, il primo mattino dei giorni feriali e 

per tutte le ore dei sabati, domeniche e di ogni festivo; i prezzi sono più alti nella fascia 

oraria dalle 8 alle 19 dei giorni feriali.  

In una prima fase di 18 mesi (fino al 31 dicembre 2011), la differenza fra le fasce di 

prezzo è stata piccola ma comunque sufficiente a dare un primo segnale di prezzo circa i 

veri costi dell’elettricità, che variano nei diversi momenti in funzione della domanda: più 

alti nelle ore di punta (8-19 dei giorni lavorativi), più bassi in tutte le altre ore e giorni. 
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L’applicazione dei nuovi prezzi è stata graduale e ha riguardato i consumatori che 

utilizzano le condizioni economiche fissate dall’ Autorità, che non abbiano scelto 

contratti diversi sul libero mercato. 

Il nuovo sistema gradualmente è stato esteso a tutte le famiglie già dotate di contatore 

elettronico ‘intelligente’, in grado di leggere i consumi nei diversi momenti. 

Dal 1° gennaio 2012 per i clienti in regime di Maggior Tutela l’elemento PE (Prezzo 

Energia) applicato ai punti di prelievo relativi ai clienti domestici è il PE biorario se il 

contatore legge per fasce (nuovi contatori tele letti), è il PE monorario se il contatore 

non legge per fasce (vecchi contatori analogici). La stessa logica vale per l’applicazione 

dell’elemento PD (Prezzo Dispacciamento). 

 

                

Tabella 8: Fasce orarie per l’applicazione della tariffa bioraria 

 

La tariffa bioraria prevede una fascia di punta (F1) che va dalle ore 08:00 alle ore 19:00 

dei giorni feriali e una fascia non di punta (F23) che va dalle ore 19:00 alle ore 08:00 dei 

giorni feriali e comprende il sabato, la domenica e i giorni festivi. Questa fascia è data 

dall’unione di fascia 2 (F2) e fascia 3 (F3). 

 

 

 

Giorni feriali Sabato, domenica e giorni festivi

Dalle ore 0.00 alle 
ore 8.00 

F23 F23

Dalle ore 8.00 alle 
ore 19.00

F1 F23

Dalle ore 19.00 alle 
ore 24.00

F23 F23

Fasce orarie F2 e F3 nelle quali l'energia elettrica costa meno

Fascia oraria F1 nella quale l'energia elettrica costa di più

F1: ore di punta (peak)

Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: ore intermedie (mid-level)

Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3: ore fuori punta (off-peak)

Nei giorni dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00

Nei giorni di domenica e festivi: Tutte le ore della giornata

Fasce orarie stabilite dall’AEEG
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1.5 Il passaggio al mercato libero del gas naturale  

Dal 1° gennaio 2003 è possibile scegliere il proprio venditore di gas naturale.  

Con la liberalizzazione del settore, da un regime di monopolio presente in tutte le fasi 

della filiera – produzione, importazione, distribuzione e vendita – si è passati ad una 

loro graduale separazione, attraverso un’intensa opera di regolamentazione delle 

diverse attività suddivise tra monopolistiche e concorrenziali.  

L’AEEG ha definito l’ambito di applicazione del servizio di tutela nel mercato del gas. 

Tutti i clienti domestici hanno diritto ad accedere al servizio di tutela gas, inoltre 

possono godere delle condizioni economiche definite dall’AEEG per il servizio di tutela i 

punti di riconsegna relativi ad un condominio con uso domestico (consumo non 

superiore a 200.000 Smc/anno), i punti di riconsegna la cui titolarità è in capo ad attività 

di servizio pubblico (struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di 

assistenza tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole), gli “usi diversi”11 con 

consumi fino a 50.000 Smc/anno (TIVG12 e ss.mm.ii. in particolare del. 9 giugno 2011 – 

ARG/gas 71/11). 

 

1.5.1 Panoramica sul mercato finale della vendita di gas naturale in Italia 

Dall’Indagine annuale di settore svolta dall’AEEG risulta che nel 2011 il mercato della 

vendita finale di gas naturale contava un numero pari a 20,6 milioni di clienti di cui il 

92,5% domestici, l’1,2% condomini ad uso domestico, il 5,1% appartenenti alla categoria 

del commercio e dei servizi, l’1,2 % all’industria e circa lo 0,5% al settore della 

generazione termoelettrica. 

 

                                                           
11

 Gli “usi diversi” stanno ad indicare quegli usi diversi dal domestico (imprese, condomini, partite IVA..) 
12

 Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di GPL. 
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Tabella 9: Mercato finale per settore di consumo nel 2011 (volumi espressi in M(m³) e clienti in migliaia) 

 

Il gruppo di vendita di gas naturale al mercato finale dominante in Italia è Eni. Nel 2011 

la sua quota ha raggiunto il 26,8%, in crescita rispetto alla quota del 2010 che si 

attestava intorno al 24%. Vediamo nella tabella di seguito il dettaglio dei primi venti 

gruppi vendita operanti in Italia nel 2011 (fonte: Indagine annuale sui settori regolati 

svolta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas).  

Al secondo posto troviamo Enel con una quota pari all’11,8% seguita da Edison con il 

10,9% e da GDF Suez con il 7,1% 
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Tabella 10: Primi venti gruppi per vendite al mercato finale nel 2011 (volumi espressi in M(m³)) 
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Per quanto riguarda i tassi di switching del mercato del gas naturale, nel 2011 la ricerca 

di settore dell’AEEG ha evidenziato come il 5,2% del clienti domestici, che di solito  sono 

i clienti che mostrano dei livelli molto bassi di fiducia verso il mercato libero, abbia 

deciso di cambiare fornitore sottoscrivendo un’offerta sul mercato libero. Il dato salta 

all’occhio se confrontato con quello degli anni precedenti, nel 2010 la stessa 

percentuale era al 4,4% e addirittura all’ 1,9% nel 2009. 

Le percentuali di switch aumentano al crescere della dimensione di consumo del cliente, 

soprattutto perché la spesa sostenuta per il gas è maggiore e quindi anche l’interesse a 

risparmiare aumenta. 

 

 

Tabella 11: tassi di switching dei clienti finali nel 2011 
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1.5.2 Corrispettivi fatturati nel Servizio di Tutela Gas13  

Al cliente finale che ha la tariffa di Tutela Gas vengono fatturate tre macro-voci di costo: 

1. Servizi di vendita 

2. Servizi di rete 

3. Imposte 

La prima macrovoce, relativa ai servizi di vendita, include tutti i costi sostenuti dal 

fornitore per garantire la fornitura di gas al cliente finale. Anche gli oneri aggiuntivi 

vengono fatti rientrare in questa voce di costo. I servizi di vendita sono divisi in quota 

fissa e quota energia. 

Le voci che rientrano nella QUOTA FISSA, quota da pagare indipendentemente dai 

consumi sono misurate in  €/cliente/mese). Rientra in questa quota una parte della c.d. 

commercializzazione al dettaglio, tecnicamente chiamata QVD che copre i costi relativi 

alla gestione commerciale dei clienti. 

La quota energia varia a seconda dei consumi effettuati dal cliente nel periodo di 

riferimento e le voci comprese in questa parte vengono espressi in bolletta in €/Smc. 

Rientrano in questa voce sia i costi sostenuti dal fornitore per acquistare la materia 

prima si quei costi legati alla commercializzazione della materia prima stessa. 

La voce Materia prima gas, chiamata in termini tecnici CCI, è quella relativa all’acquisto 

della materia prima gas e, nel caso del servizio di tutela, varia trimestralmente come da 

aggiornamento dell’Autorità.  

Fanno parte della quota energia anche gli oneri aggiuntivi, tecnicamente chiamati QOA 

che coprono gli oneri aggiuntivi che il fornitore deve sostenere per portare il gas a casa 

del cliente.  

 

I servizi di rete comprendono tutti quei costi sostenuti dal fornitore per trasportare il 

gas sia sulla dorsale nazionale che sulle reti locali fino alle singole abitazioni dei clienti, 

in bolletta compaiono sotto le voci di servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e 

misura. 

Anche questi servizi in bolletta sono suddivisi tra una quota fissa e una variabile.  

                                                           
13

 Per le definizioni presenti in questo paragrafo si è fatto riferimento al glossario presente sul sito 
dell’AEEG: http://www.autorita.energia.it/it/glossario/indice-termini.htm 
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Gli importi compresi nella quota fissa si pagano indipendentemente dai consumi e sono 

generalmente misurati in €/cliente/mese, quelli della quota variabile dipendono dalla 

quantità di gas trasportata sulla rete per coprire la domanda del singolo cliente e sono 

espressi in €/Smc. 

 

Le imposte fatturate sono: l’imposta erariale di consumo, l’addizionale regionale e 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

L'imposta erariale di consumo detta anche accisa è differenziata a seconda dell’uso (nel 

caso dei domestici si paga l’accisa corrispondente ai c.d. “usi civili”) e a seconda della 

macrozona (Centro Nord e Centro Sud),  varia inoltre in corrispondenza ai consumi, 

sono previsti  4 scaglioni di consumo: 0-120, 120-480, 480-1.560, oltre 1.560 Smc; 

L’addizionale regionale varia a seconda della regione che definisce la cifra con un 

provvedimento autonomo; 

Infine l’IVA calcolata sul totale della bolletta, comprese le accise, è, per i clienti 

domestici (che fan sempre parte dei c.d. “usi civili”) del 10% per i primi 480 mc 

consumati, del 21% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.  

 

Per il mercato del gas naturale l’Autorità ha definito degli ambiti territoriali tariffari cioè 

ambiti di determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione e per la fornitura del 

gas ai clienti, essi sono formati dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo 

impianto di rete di distribuzione.  

Gli ambiti tariffari definiti dall’AEEG sono: 

Ambito Nord Occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

Ambito Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna) 

Ambito Centrale (Toscana, Umbria, Marche) 

Ambito Centro sud-orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Ambito centro sud-occidentale (Lazio, Campania) 

Ambito Meridionale (Calabria e Sicilia)  
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1.5.2.1 Composizione percentuale della bolletta del gas naturale al I trimestre 2013
14

 

Dal 1° Gennaio, il prezzo di riferimento del gas è pari a 92,78 centesimi di Euro per 

metro cubo, tasse incluse.  

Per il cliente tipo, ciò comporta una spesa di circa 1.299 Euro su base annua. 

La spesa media annua della famiglia tipo sarà così suddivisa: 

• 529 Euro (pari al 40,70% del totale della bolletta) per la materia prima; 

• 433 Euro (33,36%) per le imposte che comprendono le accise (16,47%), l’addizionale 

regionale (2,19%) e l’IVA (14,7%); 

• 67 Euro (5,15%) per trasporto e stoccaggio; 

• 171 Euro (13,16%) per la distribuzione; 

• 99 Euro (7,63%) per vendita al dettaglio, commercializzazione all’ingrosso ed oneri 

aggiuntivi. 

 

                        

Fonte: Comunicato stampa AEEG 

Grafico 8: Composizione percentuale della spesa per il gas naturale per l’utente tipo domestico servito in regime di 
tutela per il I° trimestre 2013 

 

 

                                                           
14

 Fonte: Comunicato stampa AEEG I° trimestre 2013 
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/121228_cs.pdf 
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1.6 Deliberazione 9 maggio 2013 (196/2013/R/GAS): la riforma del servizio di 

tutela del mercato del gas naturale valida a partire dal 1° ottobre 201315 

A decorrere dall’1 ottobre 2013, verranno completamente trasformate ed innovate le 

modalità di determinazione della componente relativa alla commercializzazione 

all’ingrosso del gas, abbandonando l’assetto storico della regolazione antecedente il 

2011, e delle altre componenti che concorrono a definire le condizioni economiche del 

servizio di tutela ai sensi del TIVG, prendendo come riferimento le quotazioni dell’ hub 

olandese TTF (Title Transfer Facility). 

Ciò per dar voce all’esigenza di accelerare il trasferimento dei corretti segnali di prezzo 

della materia prima ai clienti finali.  

Il Regolatore, con la componente unica CMEM che si aggiornerà, con riferimento a 

ciascun trimestre, sulla base dei prezzi che si formeranno sul mercato, si pone quindi 

come obiettivo di ridurre la bolletta del gas dei clienti tutelati del 7% su base annuale, 

per un risparmio pari a circa 90 Euro per la famiglia tipo.  

Altre novità di rilievo riguardano la riduzione delle componenti a copertura del 

trasporto e dello stoccaggio della materia prima e l'introduzione di specifiche 

componenti di gradualità per tutti i venditori, per consentire l'adeguamento delle 

politiche di approvvigionamento e la copertura dei rischi derivanti, oltre che accelerare 

il trasferimento ai clienti di corretti segnali di prezzo della materia prima. 

Vi è anche una completa rivisitazione della QVD, a copertura dei costi di 

commercializzazione del servizio di vendita. Il nuovo valore è stato determinato sulla 

base di dati economici e patrimoniali degli esercenti, in relazione ai costi che vengono 

sostenuti per la gestione dei clienti e ai costi connessi agli oneri per la morosità, 

particolarmente alti in questo periodo di crisi. 

Nella tabella 12 un piccolo quadro riassuntivo di come cambieranno le componenti del 

servizio di tutela gas, già precedentemente analizzate nel paragrafo 1.5.2, a partire dal 

1° ottobre 2013. 
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 www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/196-13.pdf 
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Tabella 12: Cosa cambia dal 1° ottobre 2013 con la delibera 196/13 

 

 

1.7 Cenni normativi - il Codice di Condotta Commerciale (Delibera ARG/com 

104/10)16 

Il principale testo che raccoglie la gran parte delle disposizioni a tutela del consumatore 

di beni e servizi è il Codice di Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Tale Codice ha natura 

“speciale” rispetto alle disposizioni contenute nel Codice Civile, infatti quest’ultimo si 

applica ai contratti dei consumatori solo per quanto non previsto nel Codice di 

Consumo. Il Codice di Consumo prevede però che in riferimento ad alcune casistiche 

specifiche, i rapporti tra professionisti e consumatori possano essere regolati da 

appositi codici di condotta e che il professionista debba informare sempre 

preventivamente i consumatori dell’esistenza di un codice di condotta (cfr, art.27-bis).  

Per quanto riguarda il settore dell’energia, l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas 

(AEEG) ha approvato il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia 

elettrica e gas naturale ai clienti finali con Deliberazione ARG/com 104/10 dell’8 luglio 

2010, entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Il nuovo Codice di Condotta previsto 

dall’AEEG disciplina in modo unificato quanto precedentemente previsto per il gas dalla 

                                                           
16

 www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/104-10arg_cococomm_new.pdf 

COMPONENTI U.M.
Fino al 

30/09/2013
A partire dal 
01/10/2013

SERVIZI DI VENDITA

COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO €/GJ CCI CMEM

COSTI ATTIVITA' CONNESSE 
ALL'APPROVVIGIONAMENTO

€/GJ non prevista CCR

VENDITA AL DETTAGLIO
€/cliente/anno

QVD - QUOTA 
FISSA

QVD - QUOTA 
FISSA

€/Smc
QVD - QUOTA 
VARIABILE

QVD - QUOTA 
VARIABILE

GRADUALITA' APPLICAZIONE RIFORMA 
CONDIZIONI ECONOMICHE

€/GJ non prevista GRAD

ONERI AGGIUNTIVI (QOA) €/Smc QOA
non prevista             
(inclusa nella 
CMEM)

SERVIZI DI RETE

SERVIZIO DI TRASPORTO €/GJ QT QT

SERVIZIO DI STOCCAGGIO €/GJ QS non prevista

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, MISURA E 
COMMERCIALIZZAZIONE

€/cliente/anno QUOTA FISSA QUOTA FISSA

€/Smc
QUOTA 
VARIABILE

QUOTA 
VARIABILE

€/Smc non prevista CPR

IMPOSTE ACCISE – ADDIZIONALI REG – IVA €/Smc --- ---
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Delibera n.126/04  e per l’energia elettrica dalla Delibera n.105/06 e si applica sia ai 

rapporti con i clienti “domestici” che a quelli con i clienti “business” nel mercato libero. 

Il Codice di condotta commerciale comprende una serie di norme e indirizzi che le 

società di vendita di gas naturale ed energia elettrica devono seguire: criteri per la 

comunicazione di prezzi di fornitura, informazioni da fornire al cliente finale nell’ambito 

della promozione delle offerte contrattuali, informazioni da fornire in sede di 

conclusione di contratti di fornitura, criteri per la redazione e il contenuto dei contratti 

di fornitura, regole relative al diritto di ripensamento, al recesso, alla variazione 

unilaterale delle condizioni contrattuali, regole relative agli indennizzi automatici e 

schede di confrontabilità. In pratica il Codice contiene tutte le indicazioni sul modus 

operandi che la società di vendita deve adottare per regolare il suo rapporto con il 

cliente, dalle trattative pre-contrattuali, alla stipula del contratto vero e proprio. È un 

testo nato con lo scopo di garantire un certo livello di trasparenza e di informazione al 

consumatore a cui viene proposta un’offerta sul mercato libero del gas e dell’energia 

elettrica. 

Dopo una prima parte introduttiva di disposizioni generali (artt. 1-4), i seguenti articoli 

del Codice (artt. 5-7) stabiliscono quali sono i criteri per la comunicazione dei prezzi di 

fornitura del servizio: vengono stabilite le unità di misura, e dei modi univoci per 

esprimere prezzi e corrispettivi in modo da garantire al cliente finale una certa 

omogeneità tra le offerte presenti nel mercato libero del gas naturale e dell’energia 

elettrica. La parte subito di seguito che comprende gli artt. dal 7 al 9 riporta gli obblighi 

delle aziende di vendita a rispettare determinati obblighi nel promuovere le proprie 

offerte contrattuali per evitare pratiche scorrette e lesive nei confronti del 

consumatore, è con questi articoli che l’Autorità ha definito quali devono essere le 

informazioni minime presenti in ciascuna offerta, quali i criteri di riconoscibilità e le 

regole di comportamento del personale commerciale e infine, le informazioni che la 

società di vendita è tenuta a fornire al consumatore prima di concludere il contratto, 

per evitare il verificarsi delle c.d. “pratiche commerciali scorrette”.  

A proposito di pratiche commerciali scorrette, vi è una precisazione da fare 

sull’argomento, visto che esse sono disciplinate anche nel Codice di Consumo  (D.lgs. n. 

206/2005). Questa parte del Codice di Consumo, ad eccezione delle altre, si applica non 
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solo a tutela del consumatore ma anche delle microimprese17 (cfr. art.19 co. 1 e art.18 

co. 1 lett.d-bis) secondo quanto previsto dal c.d. “Decreto liberalizzazioni” (D.L. n. 

1/2012, in G.U. n. 19 del 24-01-2012, Suppl. Ord. N.18). L’art. 20 del Codice di Consumo 

recepisce il divieto, di matrice comunitaria, delle pratiche commerciali scorrette che, in 

generale, vengono definite come le condotte che: 

• Violano regole di diligenza professionale (ovvero sono poste in essere senza la 

competenza e lo scrupolo che è legittimo attendersi dal professionista) 

• Consistono in una falsa informazione o comunque sono idonee ad alterare le 

determinazioni negoziali del consumatore medio in modo apprezzabile, così da fargli 

compiere una scelta di consumo che non avrebbe preso in assenza della pratica 

commerciale 

Le pratiche commerciali scorrette possono essere ingannevoli (inducono i consumatori 

in errore) o aggressive (limitano la libertà di scelta del consumatore forzandone le 

decisioni). 

Secondo quando previsto dall’art. 27 del Codice di Consumo, la competenza ad 

applicare la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette spetta all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato – AGCM, a parte nel caso in cui le pratiche 

commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esiste una regolazione di 

derivazione comunitaria (secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 12-

quinquiesdecis) affidata ad un’altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori. È 

questo il caso del settore della vendita del gas e dell’energia elettrica ai clienti finali, 

regolato dal Codice di Condotta Commerciale. Si deduce pertanto che nel caso in cui vi 

sia una violazione di quest’ultimo, anche nel caso di pratica commerciale scorretta, 

spetti unicamente all’AEEG accertare l’illecito adottando i provvedimenti del caso. A 

fronte delle dimensioni assunte dal fenomeno delle pratiche commerciali scorrette, 

infatti, l’AEEG è intervenuta dettando, oltre al Codice di Condotta Commerciale, una 

specifica disciplina regolatoria con la Deliberazione 153/2012/R/COM che stabilisce 

ulteriori misure preventive per arginare la pratica del c.d. contratti non richiesti (obbligo 

                                                           
17

 Vengono definite “microimprese” le entità, associazioni o società che, a prescindere dalla forma 
giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 
dieci persone e realizzando un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni 
di euro, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 3, dell’Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003. 
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di identificazione degli agenti commerciali, obbligo di chiamata o lettera di conferma) e 

stabilisce la procedura di reclamo che il consumatore può seguire nei confronti del 

venditore non richiesto,  nel cui ambito spetta allo Sportello del consumatore accertare 

o meno la sussistenza di un’attivazione non richiesta ove il venditore non abbi accolto il 

reclamo, con attivazione, nel caso di accertamento positivo di una c.d. “procedura di 

ripristino” a cui i venditori possono aderire. 

Ritornando a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, proseguendo, agli 

artt. 10-13 vengono elencati una serie di regole e criteri da seguire per stilare il 

contratto di fornitura vero e proprio, regole relative al contenuto del contratto, alla 

consegna del contratto e al diritto di ripensamento e regole sui termini da rispettare e 

modalità di preavviso in caso di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. 

L’articolo 14 definisce i casi di indennizzo automatico nei confronti del cliente finale in 

caso di non ottemperanza degli articoli precedenti da parte della società di vendita. 

L’ultima parte del Codice, la più corposa (artt. 15-22), definisce criteri per la 

compilazione da parte delle società di vendita della c.d. “scheda di confrontabilità”. La 

scheda di confrontabilità è uno strumento molto utile al cliente finale che vuole avere 

una visione generale e completa dell’offerta e che vuole paragonare le offerte del 

mercato libero delle diverse società di vendita con le condizioni del mercato tutelato ma 

anche, indirettamente, con le altre offerte presenti sul mercato. La scheda deve 

obbligatoriamente essere rilasciata al cliente finale insieme agli altri documenti che 

descrivono le condizioni economiche previste dall’offerta. La parte principale della 

scheda di confrontabilità contiene un confronto tra la spesa annua, escluse iva e 

imposte, che il cliente sosterrebbe se sottoscrivesse l’offerta del mercato libero, con la 

spesa che sosterrebbe invece se rimanesse nel servizio di tutela gas o di maggior tutela 

energia elettrica. La spesa annua indicata nella scheda è una spesa indicativa in quanto 

calcolata tenendo conto dei prezzi e delle tariffe relative al trimestre di riferimento, ma 

comunque consente al cliente finale di capire approssimativamente quanto 

conveniente/sconveniente sia l’offerta in questione. Il Codice di Condotta Commerciale 

negli articoli relativi alla scheda di confrontabilità dà le indicazioni alla società di vendita 

su come compilare le varie parti che la costituiscono, sia che si tratti di una scheda di 

un’ offerta di gas naturale, sia di un’offerta di energia elettrica che di un’offerta 

combinata gas ed energia (offerta dual fuel). Gli ultimi articoli contengono le indicazioni 
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per la compilazione dei riquadri riguardanti: altri oneri e servizi accessori, modalità di 

indicizzazioni e variazioni, descrizione dello sconto e/o bonus e altri dettagli sull’offerta. 

Grazie anche all’utilizzo delle schede di confrontabilità di alcune offerte presenti nei siti 

web dei maggiori player nazionali è stato possibile effettuare, nel prossimo paragrafo, 

un’analisi più approfondita delle offerte presenti sul mercato libero del gas e 

dell’energia elettrica. 

 

1.8 Strategie dei principali operatori nazionali 

Dall’analisi sulle utilities svolta da Arthur D. Little a Febbraio 2013, emergono i maggiori 

trend che si stanno via via affermando sul mercato retail di energia elettrica e gas.  

Innanzitutto il Grafico 9 ci mostra chiaramente quali sono i canali di contatto sui quali le 

società di vendita stanno puntando maggiormente: internet e mail stanno aumentando 

la loro rilevanza rispetto ai canali classici, ma le aziende continuano comunque ad 

investire molto anche su radio e TV; anche il passaparola sta assumendo un’importanza 

sempre maggiore nel mercato di queste commodities. Questo a discapito di mezzi come 

il telefono e la posta, le campagne porta a porta svolte attraverso gli agenti 

mantengono costante la loro presenza tra le strategie su cui puntano i player di settore. 

 

Grafico 9: Principali canali di contatto con i consumatori 
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La tabella 13 invece evidenzia quali sono le strategie di pricing e di differenziazione 

adottate dalle principali aziende presenti sul mercato nazionale sul mercato domestico 

e small business. In particolare, per quanto riguarda il prezzo l’indagine svolta ha diviso 

le offerte in offerte a prezzo fisso, variabile e canone mensile, mentre i servizi aggiuntivi 

sono stati raggruppati in tre macro categorie: servizi aggiuntivi in generale, presenza 

“social” e APP per Smartphone. Le società di vendita sono state ordinate in base al 

numero di offerte presenti sui rispettivi siti internet. 

 

Tabella 13: Strategie di offerta degli operatori 

 

Vediamo nei prossimi paragrafi un’analisi più approfondita sulle offerte dei tre maggiori 

player nazionali: Eni, Enel ed Edison. 

 

1.8.1 Le offerte presenti nel mercato libero domestico nazionale 

Premesso che il prezzo stabilito per il mercato di tutela gas e di maggior tutela energia 

elettrica è un prezzo che, come visto nei paragrafi precedenti, viene aggiornato 

dall’AEEG trimestralmente, andiamo a vedere che tipologie di prezzi si possono trovare 

sul mercato libero domestico del gas e dell’energia. 

Sul mercato libero domestico sono presenti tre principali tipologie di offerte: 

• Prezzo fisso 

• Sconto su prezzo AEEG (prezzo variabile) 

• Prezzo “tutto compreso” 
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Nella tipologia di offerte a prezzo fisso il fornitore propone e fissa il prezzo della materia 

prima che rimane invariabile/bloccato solitamente per 12 o 24 mesi.  

Nel caso di sconto su prezzo AEEG il fornitore propone un corrispettivo scontato 

rispetto al prezzo della materia prima stabilito dall’AEEG. In questo caso il prezzo varia 

trimestralmente seguendo gli aggiornamenti dei prezzi dell’Autorità.  

Nel caso infine di prezzo “tutto compreso” il fornitore propone un corrispettivo 

comprensivo di tutte le componenti di prezzo, anche quelle di norma “passanti” come 

ad esempio la distribuzione e la misura nel gas. Alla base di questa tipologia di prezzo 

c’è un prezzo fisso della materia prima sottostante.  

Alcune offerte sono sottoscrivibili solamente via web e di solito questa categoria di 

offerta propone delle condizioni più vantaggiose visto che comporta minori costi e 

minori rischi per l’azienda, infatti prevede la sottoscrizione del contratto via web, l’invio 

della bolletta esclusivamente via e-mail e il pagamento tramite addebito su conto 

corrente (RID) obbligatorio. Nel momento in cui il cliente richiede la modifica di queste 

condizioni, ad esempio richiede l’invio della bolletta in formato cartaceo o il pagamento 

tramite bollettino, dovrà pagare un quid aggiuntivo al mese che però molto spesso fa 

venir meno il vantaggio dell’offerta.  

Ho riportato nella tabella di seguito (Tabelle 12) alcune delle offerte di gas naturale e di 

energia elettrica più pubblicizzate dei maggiori player nazionali (Eni, Enel Energia ed 

Edison) per avere un’idea della tipologia di prezzo sottostante ciascuna offerta18. 

 

 

Tabella 14: Alcune delle offerte gas e luce dei maggiori player nazionali – tipologia di prezzo proposta 

 

                                                           
18

 Il materiale su cui si basa l’analisi è stato reperito dai rispettivi siti web delle tre aziende riferito al I° 
trimestre 2013. 

Prezzo fisso Prezzo tutto compreso Prezzo variabile Offerta web

Eni 3 (sia gas che luce) x

Eni Relax Scaccia Pensieri (sia gas che luce) x

Eni Free  (sia gas che luce) x

Enel e-light (sia gas che luce) x x

Enel Tutto compreso (sia gas che luce) x

Enel Semplice Luce (solo luce) x

Edison Prezzo Fisso (sia gas che luce) x

Edison Zero Sorprese Web (sia gas che luce) x x

Edison Sconto facile (sia gas che luce) x
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Nello specifico di seguito analizzerò la struttura di ogni tipologia di offerta portando ad 

esempio le offerte riportate in Tabella 12 e procederò ad una comparazione tra le 

offerte appartenenti alla stessa tipologia di prezzo.  

1.8.1.1  Analisi delle principali offerte a prezzo fisso 

La struttura della classica offerta a prezzo fisso è rappresentata dall’offerta Edison 

prezzo fisso. L’offerta prevede l’applicazione di un prezzo, fissato dalla società di vendita 

stessa, che rimane fisso ed invariato per 24 mesi, sia nel caso dell’offerta gas che nel 

caso dell’offerta luce. Nel caso dell’energia elettrica il prezzo fisso viene indicato sia nel 

caso in cui il cliente scelga la tariffa monoraria (fascia unica), sia che scelga la tariffa 

bioraria. L’offerta Edison prezzo fisso luce infatti dà la possibilità al cliente di scegliere 

tra tariffa monoraria e bioraria a seconda delle esigenze di consumo, non tutte le 

offerte danno questa possibilità, alcune propongono solamente una delle due opzioni. 

L’offerta Enel e-light è l’offerta di Enel a prezzo fisso sottoscrivibile solo via web, il 

cliente ha la possibilità di sottoscrivere l’offerta sia per la fornitura di gas che per quella 

di energia elettrica ed  in quest’ultimo caso può scegliere tra offerta e-light a prezzo 

monorario ed e-light bio che propone, come si può intuire dal nome, un prezzo 

dell’elettricità diverso per la fascia F1 e la fascia F23 (prezzo biorario). Sia e-light gas che 

e-light luce propongono un prezzo fisso per 12 mesi. Nel caso dell’energia elettrica se il 

cliente sceglie l’opzione Energia Verde, pagando 2€ in più al mese la sua fornitura sarà 

certificata CO-FER, cioè proverrà da impianti che utilizzano esclusivamente fonti 

rinnovabili. Enel inoltre dà la possibilità al cliente di avere dei servizi aggiuntivi, come la 

carta vantaggi Enel Mia (costo della carta 1,60 € al mese per 24 mesi) che permette di 

avere agevolazioni per svariate tipologie di acquisti o la possibilità di partecipare al 

programma Enelpremia al quadrato, programma gratuito di raccolta punti. 

Tra le più pubblicizzate offerte a prezzo fisso infine troviamo Eni3 che propone un 

corrispettivo gas e/o luce fisso (stabilito da Eni) per i primi tre anni di fornitura, scontato 

del 16,67%. Oltre a questo sconto l’offerta prevede che il cliente, se in possesso di una 

carta fedeltà You&Eni o Young&Eni, possa accumulare punti ad ogni rifornimento di 

carburante nelle stazioni Eni. Il massimo di punti cumulabili in un anno è 2.500 (500 litri 

di carburante o 500 chili di metano) che corrispondono, consultando il catalogo dei 
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premi pubblicato nel sito You&Eni19, ad un importo di 30 € di carburante. L’offerta, per 

la fornitura di energia elettrica, prevede l’applicazione della tariffa bioraria. 

Di seguito due tabelle (una per l’energia elettrica e una per il gas) che riportano le spese 

annue stimate al I° trimestre 2013 di ciascuna offerta a prezzo fisso appena analizzata. 

Le spese annue sono quelle riportate sulle schede di confrontabilità di ciascuna offerta 

disponibile online. 

Le cifre si riferiscono al cliente domestico tipo stabilito dall’AEEG, che per l’energia 

elettrica è quel cliente che ha un consumo annuo di 2.700 kWh/anno, potenza 

impegnata 3kW in abitazione di residenza e per il gas è colui che ha un consumo annuo 

pari a 1.400 Smc in abitazione di residenza con riscaldamento autonomo. 

 

 

Tabella 15: Spese annue delle offerte di energia elettrica a prezzo fisso, divise per tipologia di profilo di consumo 

 

Tra le offerte di energia elettrica a prezzo fisso analizzate l’offerta e-light bioraria risulta 

essere la più conveniente sia nel caso di consumo simile a quello del profilo tipo sia 

soprattutto nel caso in cui i consumi siano spostati per la maggior parte sulle fasce non 

di punta F23 (il caso del profilo spostato su fasce non di punta). Nel caso un 
                                                           

19
 http://www.youandeni.com/catalogo/carburante-omaggio 

I TRIMESTRE 2013

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Prezzo Fisso* Fisso € 460,79 € 447,68

Enel e-light* Fisso web € 403,27 € 447,68

Enel e-light bioraria Fisso web € 402,92 € 447,68

Eni 3* Fisso € 502,40 € 447,68

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Prezzo Fisso** Fisso € 433,97 € 441,51

Enel e-light* Fisso web € 403,27 € 441,51

Enel e-light bioraria Fisso web € 349,91 € 441,51

Eni 3** Fisso € 457,57 € 441,51

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Prezzo Fisso** Fisso € 493,58 € 454,64

Enel e-light* Fisso web € 403,27 € 454,64

Enel e-light bioraria Fisso web € 463,18 € 454,64

Eni 3** Fisso € 513,60 € 454,64

*tariffa fascia unica

**tariffa differenziata per fasce (bioraria)

Le spese annue sono relative al cliente tipo: consumo annuo pari a 2.700kWh, potenza impegnata 3kW, abitazione di residenza

Profilo tipo: consumo fascia F1: 33,4%, fascia F23: 66,6%

Profilo spostato su fasce non di punta: consumo fascia F1: 10%, fascia F23: 90%

Profilo spostato su fasce di punta: consumo fascia F1: 60%, fascia F23: 40%

Importi escluse IVA e imposte

CONFRONTO OFFERTE PREZZO FISSO ENERGIA ELETTRICA - Profilo Tipo 

CONFRONTO OFFERTE PREZZO FISSO ENERGIA ELETTRICA - Profilo spostato su fasce non di punta

CONFRONTO OFFERTE PREZZO FISSO ENERGIA ELETTRICA - Profilo spostato su fasce di punta
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consumatore avesse un profilo di consumo simile a quello del profilo spostato su fasce 

di punta allora, tra le offerte a prezzo fisso che sono riportate in tabella, gli converrebbe 

scegliere l’offerta Enel e-light. Le offerte di Enel sono più convenienti rispetto alle altre 

anche perché, come già affermato nel precedente paragrafo, sono offerte web, il 

consumatore le può sottoscrivere solo attraverso il canale sito web Enel energia. 

Qualora il consumatore non volesse avere un rapporto totalmente “virtuale” con il suo 

fornitore di energia elettrica, sarebbe escluso dal poter sottoscrivere queste offerte e 

dovrebbe scegliere le altre, accettando di pagare una somma annuale maggiore. 

 

Tabella 16: Spese annue delle offerte di gas naturale a prezzo fisso 

  

Il discorso appena fatto per le offerte di energia elettrica, vale anche per il gas, tra le 

offerte a prezzo fisso analizzate l’offerta web Enel e-light gas è molto più conveniente 

delle altre, le altre due hanno una spesa annua che differisce di circa 20 €/anno. 

Le offerte a prezzo fisso sono molto richieste perché danno l’idea al cliente di “tutelarsi” 

dalle oscillazioni dei prezzi sul mercato. Molto spesso però nel momento della 

sottoscrizione il prezzo che si accetta di pagare è più alto rispetto a quello proposto 

dall’AEEG (ad eccezione a volte delle offerte web), in seguito il prezzo dell’Autorità e 

delle offerte a prezzo variabile cambia ogni trimestre e può essere più alto o più basso a 

seconda di diversi fattori di mercato, mentre quello sottoscritto al momento della 

stipula in questo caso rimarrà invariato per 12, 24 o 36 mesi a seconda di quanto 

previsto dall’offerta stessa. Quindi, per stabilire la reale convenienza o sconvenienza 

dell’offerta sarebbe necessario fare un paragone ex-post, cioè alla fine del termine 

previsto, calcolare se il prezzo fisso ha veramente tutelato il consumatore o se sarebbe 

convenuto avere un prezzo variabile trimestralmente, che magari è risultato essere 

mediamente più basso rispetto a quello fisso sottoscritto. 

 

I TRIMESTRE 2013

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Prezzo Fisso Fisso € 844,85 € 865,04

Enel e-light gas Fisso web € 743,03 € 865,04

Eni 3 Fisso € 864,45 € 865,04

Importi escluse IVA e imposte

Ambito di riferimento: nord-orientale

CONFRONTO OFFERTE PREZZO FISSO GAS NATURALE
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1.8.1.2  Analisi delle principali offerte a prezzo tutto compreso 

Enel propone la sua offerta Enel tutto compreso strutturata in taglie di consumo (sia nel 

caso del gas che nel caso della luce). Le taglie di consumo prevedono un prezzo tutto 

compreso fino al consumo massimo previsto dalla taglia prescelta dal consumatore. Nel 

caso dell’offerta Tutto compreso luce ad esempio, scegliendo la taglia Medium si 

pagheranno 41 Euro al mese per consumi fino a 225 kWh/mese (pari a 2.700 

kWh/anno). Per ogni kWh consumato in più al mese, viene applicato un prezzo al kW, 

nel caso specifico di 0,335 Euro/kWh, piuttosto alto rispetto al prezzo di riferimento che 

si paga alle condizioni fissate dall’Autorità. Stessa logica sta dietro all’offerta gas, solo 

che nel caso di Tutto compreso gas si pagano 83 Euro/mese per consumi fino a 1.200 

Smc/anno, quindi i mc in eccesso vengono conteggiati sul consumo annuo e non su 

quello mensile come nel caso dell’offerta per l’energia elettrica. Come nelle offerte a 

prezzo fisso anche in questo caso il cliente che sottoscrive l’offerta può richiedere i 

servizi aggiuntivi proposti da Enel. 

Anche l’offerta di Edison Zero sorprese web funziona per stili di consumo (logica identica 

alle taglie di Enel), il cliente sceglie la sua taglia di consumo e paga un prezzo tutto 

compreso per i consumi che rientrano nella taglia di consumo scelta, i kWh o mc in 

esubero verranno pagati secondo il prezzo indicato nella scheda delle condizioni tecnico 

economiche dell’offerta. 

Questa tipologia di offerte tutto compreso hanno sottesa una logica di prezzo fisso per 

tutta la durata delle condizioni economiche, e spesso sono convenienti solo se viene 

rispettato esattamente il consumo previsto dalla taglia scelta, se si sfora in eccesso 

viene applicato un prezzo a parte per kWh/mc in più, se si consuma molto meno 

sarebbe stato sicuramente più conveniente scegliere la taglia di consumo inferiore. Nel 

caso di sottoscrizione dell’offerta Tutto compreso Luce, Enel va incontro al suo nuovo 

cliente monitorando per i primi 6 mesi il suo consumo e in caso si accorga che la taglia 

prescelta differisce di molto rispetto ai consumi reali, manda un messaggio in bolletta al 

cliente invitandolo a contattare il servizio clienti per il cambio taglia retroattivo. Nel 

caso di Tutto compreso gas i corrispettivi previsti dall’offerta verranno scontati del 50% 

nei quattro mesi estivi (giugno, luglio, agosto, settembre), anche se in quel periodo il 

consumo di gas è inferiore, e nei due mesi non estivi successivi alla sottoscrizione del 
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contratto. Nel caso in cui i consumi di gas del cliente siano di molto superiori/inferiori 

alla taglia prescelta non è prevista nessuna possibilità di cambio taglia. Edison permette 

al cliente che sottoscrive l’offerta Zero sorprese web, sia per il gas che per la luce, di 

cambiare gratuitamente lo stile di consumo prescelto, all’arrivo della prima bolletta per 

due volte nel corso dei 12 mesi di durata delle condizioni economiche. 

L’offerta Relax tutto compreso di Eni, rappresenta una tipologia un po’ differente di 

offerta a prezzo tutto compreso, infatti prevede un contributo mensile fisso di 2,49 

Euro/PdP/mese (per abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, negli 

altri casi il contributo diventa di 14,49 Euro/PdP/mese), un corrispettivo al consumo 

fissato da Eni per 24 mesi comprensivo di tutte le voci che poi viene scontato, nel caso 

dell’energia elettrica del 40%, nel caso del gas del 20% (evidentemente, osservando le 

tabelle 15 e 16, questo corrispettivo, nonostante lo sconto applicato, è più alto rispetto 

al prezzo che si pagherebbe rimanendo nel servizio di maggior tutela visto che la spesa 

annua di tale offerta, sempre tenendo presente delle tariffe applicate al I°trimestre 

2013, è più alta rispetto alla spesa annua pagata applicando i prezzi dell’Autorità). In 

questa offerta si propone un prezzo fisso che, se l’andamento dei prezzi di mercato 

seguisse un trend di crescita, potrebbe rivelarsi a lungo termine vantaggioso, ma si gioca 

anche molto sulla percezione del consumatore che di fronte ad uno sconto percentuale 

elevato potrebbe lasciarsi convincere più facilmente a firmare l’offerta, anche se al 

momento della firma questa potrebbe rivelarsi, a seguito di comparazione con le altre 

offerte presenti sul mercato, meno vantaggiosa. 

Una struttura simile ce l’ha l’offerta di Enel Semplice Luce (offerta solo luce) che 

prevede un prezzo unitario fisso proposto da Enel, tutto compreso, invariabile fino al 

31/12/2014 e scontato del 40% per i primi 200 kW consumati ogni mese. L’offerta 

prevede in aggiunta, per i clienti non residenti o con potenza impegnata superiore ai 

3kW, un corrispettivo fisso di 14,50 Euro al mese. 

Di seguito le tabelle che riportano le spese annue previste al I° trimestre 2013 dalle 

offerte tutto compreso appena analizzate. Vale quanto detto per le tabelle relative alle 

offerte a prezzo fisso. 
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Tabella 17: Spese annue delle offerte di energia elettrica a prezzo tutto compreso, divise per tipologia di profilo di   
consumo 

  

 

Tabella 18: Spese annue delle offerte di gas naturale a prezzo tutto compreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TRIMESTRE 2013

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Zero Sorprese Web Tutto compreso web € 378,00 € 447,68

Enel Tutto compreso Tutto compreso (taglia medium) € 498,00 € 447,68

Enel Semplice Luce Tutto compreso € 542,70 € 447,68

Eni Relax Scaccia Pensieri Tutto compreso € 499,68 € 447,68

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Zero Sorprese Web Tutto compreso web € 378,00 € 441,51

Enel Tutto compreso Tutto compreso € 498,00 € 441,51

Enel Semplice Luce Tutto compreso € 542,70 € 441,51

Eni Relax Scaccia Pensieri Tutto compreso € 499,68 € 441,51

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Zero Sorprese Web Tutto compreso web € 378,00 € 454,64

Enel Tutto compreso Tutto compreso € 498,00 € 454,64

Enel Semplice Luce Tutto compreso € 542,70 € 454,64

Eni Relax Scaccia Pensieri Tutto compreso € 499,68 € 454,64

Le spese annue sono relative al cliente tipo: consumo annuo pari a 2.700kWh, potenza impegnata 3kW, abitazione di residenza

Profilo tipo: consumo fascia F1: 33,4%, fascia F23: 66,6%

Profilo spostato su fasce non di punta: consumo fascia F1: 10%, fascia F23: 90%

Profilo spostato su fasce di punta: consumo fascia F1: 60%, fascia F23: 40%

Importi escluse IVA e imposte

CONFRONTO OFFERTE PREZZO TUTTO COMPRESO ENERGIA ELETTRICA - Profilo spostato su fasce di punta

CONFRONTO OFFERTE PREZZO TUTTO COMPRESO ENERGIA ELETTRICA - Profilo Tipo 

CONFRONTO OFFERTE PREZZO TUTTO COMPRESO ENERGIA ELETTRICA - Profilo spostato su fasce non di punta

I TRIMESTRE 2013

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Zero Sorprese Web Tutto compreso web € 750,88 € 865,04

Enel Tutto Compreso Tutto compreso (taglia extra large) € 899,00 € 865,04

Eni Relax Scaccia Pensieri Tutto compreso € 947,88 € 865,04

Importi escluse IVA e imposte

Ambito di riferimento: nord-orientale

CONFRONTO OFFERTE PREZZO TUTTO COMPRESO GAS NATURALE
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1.8.1.3  Analisi delle principali offerte a prezzo variabile 

Le offerte a prezzo variabile dei principali attori del mercato nazionale analizzati sono 

meno rispetto a quelle a prezzo fisso e tutto compreso. Tali offerte in linea generale 

propongono uno sconto percentuale rispetto al prezzo della materia prima fissato 

dall’Autorità e quindi sono praticamente sempre più convenienti rispetto al servizio di 

tutela e di maggior tutela. 

L’offerta di Eni Free per la parte di energia elettrica propone uno sconto del 8,22% sul 

prezzo dell’AEEG per il primo anno di fornitura e del 4,11 % per il secondo anno. 

Barrando un’apposita casella il cliente può richiedere l’applicazione della tariffa bioraria. 

Per la parte gas l’offerta Free prevede uno sconto del 4,11% sulla componente materia 

prima definita dall’Autorità per i primi due anni di somministrazione. 

L’offerta a prezzo variabile Edison sconto facile energia elettrica sconta del 10% il 

corrispettivo PED (materia prima PE + dispacciamento) come definito dall’AEEG, mentre 

l’offerta Sconto facile gas propone uno sconto del 5% sulla CCI fissata dall’Autorità. In 

questo caso vediamo che Edison, per la parte di fornitura di energia elettrica, sconta 

oltre alla materia prima anche il dispacciamento. Lo sconto incide su una parte 

maggiore della bolletta. 

Enel, tra le offerte presenti sul sito web, non propone nessuna offerta a prezzo variabile. 

Subito di seguito le due tabelle di comparazione delle spese annue al I° trimestre 2013, 

una per l’energia elettrica e una per il gas, relative alle offerte a prezzo variabile 

analizzate in questo paragrafo. Come già fatto notare in precedenza, essendo che 

questa tipologia di offerta sconta i prezzi proposti e aggiornati trimestralmente 

dall’Autorità per il gas e l’energia, dal confronto in tabella si evince una convenienza di 

entrambe le offerte sul mercato libero rispetto al servizio di tutela gas e di maggior 

tutela energia elettrica. 
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Tabella 19: Spese annue delle offerte di energia elettrica a prezzo variabile, divise per tipologia di profilo di 
consumo 

 

 

Tabella 20: Spese annue delle offerte di gas naturale a prezzo tutto compreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TRIMESTRE 2013

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Sconto facile* Variabile € 421,78 € 447,68

Eni Free* Variabile € 429,18 € 447,68

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Sconto facile** Variabile € 378,00 € 441,51

Eni Free** Variabile € 499,68 € 441,51

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Sconto facile** Variabile € 378,00 € 454,64

Eni Free** Variabile € 499,68 € 454,64

*tariffa fascia unica

**tariffa differenziata per fasce (bioraria)

Le spese annue sono relative al cliente tipo: consumo annuo pari a 2.700kWh, potenza impegnata 3kW, abitazione di residenza

Profilo tipo: consumo fascia F1: 33,4%, fascia F23: 66,6%

Profilo spostato su fasce non di punta: consumo fascia F1: 10%, fascia F23: 90%

Profilo spostato su fasce di punta: consumo fascia F1: 60%, fascia F23: 40%

Importi escluse IVA e imposte

CONFRONTO OFFERTE PREZZO VARIABILE ENERGIA ELETTRICA - Profilo Tipo 

CONFRONTO OFFERTE PREZZO VARIABILE ENERGIA ELETTRICA - Profilo spostato su fasce non di punta

CONFRONTO OFFERTE PREZZO VARIABILE ENERGIA ELETTRICA - Profilo spostato su fasce di punta

I TRIMESTRE 2013

Offerta Tipo prezzo/offerta Spesa annua offerta (€/anno) Spesa annua AEEG (€/anno)

Edison Sconto Facile Prezzo variabile € 836,10 € 865,04

Enel Free Prezzo variabile € 841,26 € 865,04

Importi escluse IVA e imposte

Ambito di riferimento: nord-orientale

CONFRONTO OFFERTE PREZZO VARIABILE GAS NATURALE
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Capitolo 2:  Progettazione dell’indagine campionaria e presentazione dei 

principali risultati ottenuti    

2.1 Finalità dell’indagine 

Come abbiamo potuto vedere nel primo capitolo, con la completa liberalizzazione del 

mercato del gas e dell’energia elettrica avvenuta nel 2007, le società di vendita che si 

sono trovate ad operare nel mercato libero dopo anni di monopolio, hanno subito 

sentito l’ esigenza di sviluppare delle strategie di marketing che permettessero di 

ottenere un vantaggio competitivo quanto più forte possibile rispetto agli altri 

competitor diretti che operano negli stessi territori di interesse. Per le aziende, che fino 

a quel momento erano state leader indiscusse dei territori di competenza, nasce il 

bisogno di rendersi attive per cercare di non perdere i clienti e di acquisirne di nuovi, 

portandoli via alle società di vendita concorrenti. Le aziende si rendono conto che è 

necessario studiare il mercato, studiare innanzitutto la domanda e quindi i consumatori 

e i propri attuali clienti, capire quali sono le loro esigenze e quali possono essere gli 

aspetti su cui puntare per far rimanere, fidelizzandoli, i già clienti e per attrarre anche 

quelli che fin’ora sono sempre stati clienti di altre società. Lo strumento per eccellenza 

attraverso il quale l’azienda si può avvicinare al cliente ottenendo dei feedback 

interessanti sui profili di target da andare a colpire con strategie ad hoc sono le analisi di 

mercato. 

L’indagine che ho svolto per questa tesi di laurea e che verrà presentata nei prossimi 

paragrafi, è stata ideata per essere utilizzata da una società di vendita di gas ed energia 

elettrica che, di fronte alla nascita di questa nuova esigenza, abbia inserito tra i suoi 

obiettivi del piano di marketing quello di aumentare la propria quota di 

mercato/clientela domestica in particolare nel territorio della provincia di Treviso.  

La popolazione di interesse è quindi composta dai clienti domestici residenti in provincia 

di Treviso. La popolazione della provincia, secondo il dato ISTAT del 2010, ammonta a 

888.249.  

A partire dai risultati dell’indagine ho cercato di definire delle strategie commerciali atte 

a colpire il target definito e ad aumentare la quota di mercato di questa ipotetica 

azienda nel territorio trevigiano. 
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2.2 Progettazione dell’indagine 

Lo svolgimento dell’indagine di mercato è stato suddiviso in cinque macro-fasi, così 

organizzate: 

• PROGETTAZIONE 

• RILEVAZIONE 

• CLASSIFICAZIONE 

• ELABORAZIONE DEI DATI 

• ANALISI DEI RISULTATI 

Nella fase di progettazione ho definito innanzitutto l’obiettivo dell’indagine insieme al 

periodo di svolgimento e di riferimento. Inoltre in questa fase ho predisposto il 

questionario e ho definito modalità e luogo di somministrazione. Dopodiché sono 

passata alla costruzione del campione, determinandone la numerosità campionaria e le 

caratteristiche.  

Una volta fatto questo sono passata alla rilevazione vera e propria, sottoponendo il 

questionario alle persone con le caratteristiche stabilite nella fase precedente. I 

questionari sono stati in seguito classificati e trasferiti su supporto informatico adatto 

alla rielaborazione. Infine, ho analizzato i risultati ottenuti in un’ottica di progettazione 

delle strategie aziendali future da attuare nel territorio per rendere positiva la brand 

reputation e proporre i propri prodotti. 

Nei prossimi paragrafi verranno approfondite nel dettaglio le fasi appena descritte e 

verranno infine presentati i risultati generali ottenuti dall’indagine, nel terzo capitolo 

infine verrà presentata un’analisi più approfondita di alcune caratteristiche più 

interessanti emerse dalla ricerca e verranno presentate le strategie definite per colpire 

il target-obiettivo definito. 

 

2.2.1 Definizione dell’obiettivo e predisposizione del questionario 

L’obiettivo che l’indagine si prefigge è quello di verificare il livello di conoscenza della 

liberalizzazione del mercato del gas e dell’energia elettrica degli individui residenti nella 

provincia di Treviso, di capire se essi hanno già aderito a delle offerte sul mercato libero, 
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qual è la loro propensione a cambiare offerta, sia che si trovino nel mercato libero che si 

trovino ancora nel mercato tutelato, quali sono le motivazioni che li spingono a valutare 

una nuova offerta, che tipo di prezzo prediligerebbero, che livello di sconto 

valuterebbero interessante ecc. 

Il linguaggio scelto per la formulazione delle domande è un linguaggio quanto più 

semplice possibile, compatibilmente con il tipo di argomento che comunque ha una sua 

specificità di linguaggio e di terminologia. Si ricorda che proprio per rendere più 

“tutorata” e semplice la compilazione si è scelto la somministrazione del questionario 

tramite interviste dirette faccia a faccia che permette a chi svolge l’intervista di aiutare e 

fornire spiegazioni all’intervistato.  

Le domande sono tutte a risposta multipla, chiuse, quasi tutte a scelta unica a parte 

quelle sulle motivazioni e sui canali attraverso i quali si è venuti a conoscenza 

dell’offerta, questo anche per facilitare la rielaborazione dei dati raccolti.  

Nella costruzione del questionario ho tenuto conto della divisione tra mercato del gas e 

mercato dell’energia elettrica, quasi tutte le domande infatti sono riferite prima ad uno 

e poi all’altro mercato ad esclusione di alcune domande che non hanno differenziazione 

in questo senso perché valgono per entrambi i mercati. 

Dopodiché ho progettato quattro modelli di questionario relativi a quattro situazioni 

differenti che si potevano presentare all’intervistatore: 

1. L’intervistato ha aderito ad un’offerta sul mercato libero sia gas che energia 

elettrica  (questionario di tipo A) 

2. L’intervistato non ha aderito ad offerte sul mercato libero e quindi si trova nel 

mercato tutelato sia per quanto riguarda la fornitura gas che per quella di energia 

elettrica (questionario di tipo B) 

3. L’intervistato ha sottoscritto un’offerta nel mercato libero dell’energia 

elettrica e si trova ancora nel mercato tutelato del gas (questionario di tipo A per 

l’energia elettrica + questionario di tipo B per il gas). 

4. Viceversa, l’intervistato ha sottoscritto un’offerta nel mercato libero del gas e 

si trova ancora nel mercato tutelato dell’energia elettrica (questionario di tipo A per il 

gas + questionario di tipo B per l’energia elettrica). 
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Queste quattro tipologie di questionario hanno tutte una parte iniziale ed una finale in 

comune, la parte iniziale riguarda la conoscenza della liberalizzazione e del mercato in 

generale, mentre quella finale riguarda la propensione al risparmio energetico. Vediamo 

comunque di seguito nel dettaglio com’è suddiviso il questionario e quali aspetti 

vengono interrogati in ciascuna parte di esso. 

In testa ad ogni questionario vengono richieste alcune informazioni che servono ad 

ottenere il profilo socio-demografico del campione: comune di residenza ed età (che 

come vedremo nel prossimo paragrafo è una variabile che viene utilizzata per 

stratificare il campione per renderlo quanto più simile possibile all’intera popolazione di 

riferimento), sesso, titolo di studio e professione. 

 

La parte iniziale mira a capire subito se l’intervistato conosce la liberalizzazione e di 

quali aspetti è a conoscenza, infatti analizza: 

• Conoscenza della liberalizzazione del mercato (variabile dicotomica) 

• Conoscenza delle offerte commerciali (variabile dicotomica) 

• Canali attraverso i quali si è venuti a conoscenza delle suddette offerte (variabile 

categoriale composta di otto modalità) 

• Confrontabilità delle offerte commerciali (variabile categoriale composta di tre 

modalità) 

• Conoscenza del prezzo regolato (variabile dicotomica) 

 

La parte finale riguarda la sensibilità del cliente alla riduzione dei consumi e nello 

specifico: 

• Attenzione posta alla riduzione dei consumi (variabile dicotomica) 

• Motivazione principale per cui si cerca di ridurre il consumo (variabile categoriale 

composta di tre modalità) 

• Metodi privilegiati per ridurre i consumi (variabile categoriale composta di quattro 

modalità nella parte energia elettrica e di tre modalità nella parte gas) 

 

Il questionario di tipo A nella sua parte caratteristica (quella centrale) analizza le 

seguenti variabili: 
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• Motivazione per cui il consumatore ha aderito all’offerta sul mercato libero (variabile 

categoriale composta di cinque modalità nella parte energia elettrica e di quattro 

modalità nella parte gas) 

• Fornitore scelto nel mercato libero (variabile categoriale composta di tre modalità) 

• Chi sono stati gli “influenzatori” principali (variabile categoriale composta di cinque 

modalità) 

• Sottoscrizione di un’offerta dual fuel (variabile categoriale composta di due modalità) 

• Percezione del risparmio dato dalla nuova offerta (variabile categoriale composta di 

sei modalità) 

• Soddisfazione rispetto al cambiamento (variabile categoriale composta di quattro 

modalità) 

• Cambierebbe nuovamente offerta (variabile categoriale composta di tre modalità) 

• Motivazioni se ha risposto che non cambierebbe nuovamente (variabile categoriale 

composta di sei modalità) 

• Tipo di prezzo previsto dall’offerta sottoscritta (variabile categoriale composta di 

quattro modalità) 

• Motivazioni oltre al risparmio che hanno spinto a sottoscrivere l’offerta (variabile 

categoriale composta di nove modalità nella parte energia elettrica e di otto modalità 

nella parte gas) 

 

Il questionario di tipo B nella sua parte caratteristica invece analizza le variabili: 

• Propensione ad aderire ad un’offerta nel mercato libero (variabile categoriale 

composta di cinque modalità) 

• Motivazioni per cui non aderirebbe (variabile categoriale composta di sette modalità) 

• Motivazione per cui aderirebbe (variabile categoriale composta di cinque modalità 

nella parte energia elettrica e di quattro modalità nella parte gas) 

• Risparmio che valuterebbe interessante (variabile categoriale composta di sei 

modalità) 

• Sottoscriverebbe un’offerta dual fuel (variabile categoriale composta di tre modalità) 

• Tipo di prezzo che valuterebbe interessante (variabile categoriale composta di quattro 

modalità) 
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• Motivazioni oltre al risparmio che spingerebbero a cambiare (variabile categoriale 

composta di nove modalità nella parte energia elettrica e di otto modalità nella parte 

gas) 

 

I questionari di tipo A+B altro non sono che la combinazione delle domande centrali del 

questionario A e del questionario B a seconda dei due casi (ad esempio se l’intervistato 

ha aderito ad un’ offerta nel mercato libero dell’energia elettrica e si trova nel mercato 

tutelato del gas avrà le domande del questionario A per quanto riguarda l’energia 

elettrica e le domande del questionario B per la parte relativa al gas, le domande della 

parte iniziale e della parte finale rimangono invariate). 

 

Il testo integrale dei questionari somministrati è consultabile in Appendice. 

 

2.2.2 Scelta della modalità di somministrazione e periodo di svolgimento 

Una volta stabiliti gli obiettivi e predisposto il questionario sono passata all’analisi delle 

modalità di somministrazione possibili. Per la scelta ho preso in considerazione le 

seguenti possibilità: 

1. Interviste face-to-face 

2. Interviste telefoniche 

3. Questionari postali 

4. Questionari on line 

Per scegliere la tecnica più efficace ho analizzato pregi e difetti di ciascuna tecnica ed è 

emerso che: 

• Le interviste face-to-face sono vantaggiose in quanto si può interagire con 

l’intervistato, prolungando l’intervista e si possono fornire eventuali spiegazioni e/o 

materiale utile a stimolare le risposte, inoltre le risposte sono più complete e 

approfondite e l’intervistato può compilare da solo le parti più semplici e personali. Gli 

svantaggi legati a questo tipo di intervista sono i tempi più lunghi e i costi elevati. 

• Le interviste telefoniche per contro hanno dei costi sicuramente più bassi e dei tempi 

di realizzazione piuttosto brevi, inoltre si può avere un controllo maggiore sugli 

intervistatori. Ha però degli svantaggi non poco significativi, ad esempio se il 
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questionario è lungo e articolato si hanno alte probabilità che l’intervistato si stufi e 

voglia interrompere prima del termine l’intervista, inoltre l’eccessivo utilizzo al giorno 

d’oggi delle tecniche di telemarketing ha reso le persone sempre meno disponibili a 

collaborare alle ricerche di mercato telefoniche. Da ultimo, il fatto che non si possa 

mostrare materiale di stimolo all’intervistato e che non si possano fornire molte 

spiegazioni perché questo allungherebbe ancor più il tempo dell’intervista. 

• I questionari postali sono facili da gestire, hanno dei costi non molto elevati e le 

persone possono decidere autonomamente quando preferiscono compilarli. Però 

questo tipo di intervista ha delle percentuali di risposta molto basse, soprattutto nel 

caso di questionari relativi ad argomenti non molto sentiti e/o particolarmente 

complicati e articolati. 

• I questionari online infine sono facili da gestire, hanno costi contenuti e l’intervistato 

è libero di scegliere il momento della compilazione. Anche in questo caso le percentuali 

di risposta non sono molto alte e se il questionario è molto lungo e articolato o 

l’argomento ostico si può ottenere un’elevata percentuale di abbandono. 

A questo punto, analizzati i pro e contro di ciascuna tipologia di intervista e tenuto 

conto dell’argomento dell’indagine e della strutturazione del questionario ho deciso di 

scegliere come tipo di intervista quella face-to-face. Il motivo principale per cui ho 

scelto l’intervista diretta è che questa permette di capire meglio la persona a cui si 

sottopone il questionario, capire se ha delle difficoltà a rispondere a certe domande e 

quindi fornirgli dettagli e spiegazioni utili alla conclusione del questionario. Questo 

permette di avere delle risposte più complete e affidabili e una percentuale minore di 

abbandono durante l’intervista. 

Le interviste hanno avuto luogo nel periodo da maggio a settembre 2012 nei mercati 

rionali e centri commerciali della provincia di Treviso. 

 

2.2.3 Piano di campionamento e determinazione della numerosità campionaria 

Per la formazione del campione si possono utilizzare diversi approcci raggruppabili in 

due macro categorie, quella dei metodi casuali (a scelta ragionata o non probabilistici) e 

quella dei metodi non casuali (probabilistici). 
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Nel campionamento casuale o probabilistico le singole unità statistiche che formano la 

popolazione di riferimento hanno una precisa probabilità di entrare a far parte del 

campione, probabilità determinata dalla regola di selezione che viene scelta. Nella 

fattispecie è possibile utilizzare una delle seguenti tecniche: il campionamento casuale 

semplice senza re-immissione o bernoulliano (con re-immissione), il campionamento 

stratificato, il campionamento a grappoli (a uno o a più stadi), il campionamento 

sistematico e il campionamento ripetuto (panel). 

Il campionamento non casuale o a scelta ragionata (purposive sampling) è quello che 

viene maggiormente utilizzato nei sondaggi di opinione e nelle indagini di mercato, con 

questa tipologia di campionamento le unità non vengono scelte casualmente ma sulla 

base di alcune valutazioni che vengono fatte a priori sulla popolazione obiettivo 

dell’indagine. Il livello di rappresentatività dei campioni ottenuti con questo metodo 

dipende principalmente dalla scelta e dalla qualità delle variabili sulla quale si basa la 

regola di selezione. Poiché queste variabili vengono scelte liberamente dall’operatore 

che effettua la ricerca di mercato, possiamo affermare che la rappresentatività del 

campione dipenderà sicuramente dal punto di vista e dal modo di pensare 

dell’operatore stesso. Fra i metodi più utilizzati che entrano a far parte delle tecniche di 

campionamento non probabilistico troviamo il campionamento per quote, per elementi 

estremi e per elementi ritenuti tipici (Brasini, Tassinari, 1999). 

Per l’indagine oggetto di questa tesi, fra le varie metodologie proposte, ho scelto di 

pianificare il campionamento attraverso il metodo non probabilistico per quote. 

Nel campionamento per quote si procede suddividendo preventivamente la 

popolazione in sottogruppi a seconda di alcune caratteristiche definite e ci si assicura 

che sulla base di queste caratteristiche i sottogruppi creati siano rappresentativi 

dell’intera popolazione. Le caratteristiche/variabili scelte per suddividere in quote la 

popolazione sono solitamente di tipo demografico (sesso, età, professione, luogo di 

residenza, …). Fra i pregi di questo metodo sicuramente la riduzione dei costi e dei 

tempi, fra i maggiori difetti invece la componente soggettività; la scelta delle persone 

intervistate spesso risponde a criteri utilitaristici (persone più facili da intervistare) e 

quindi persone con caratteristiche simili (rischio di sottostimare la variabilità della 

popolazione).  
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Numerose ricerche hanno confermato che nei centri urbani l’insediamento dei gruppi 

sociali è influenzato da fattori economici, culturali, sociali, o meramente psicologici che 

agiscono come forze attrattive o repulsive formando una distribuzione territoriale 

tendenzialmente stratificata, a partire da questo si può affermare che l’utilizzo di una 

variabile di tipo territoriale per raggruppare gli individui, possa garantire l’ottenimento 

di sottoinsiemi sufficientemente omogenei (Brasini, Tassinari, 1999). 

A partire da questa affermazione, come prima caratteristica utilizzata per il piano di 

campionamento dell’indagine che verrà di seguito presentata, ho scelto di considerare il 

numero di abitanti per comune della provincia di Treviso. In seguito, per rendere il 

campione ancor più simile all’intera popolazione ho scelto una seconda variabile che è 

la classe d’età. Ho suddiviso quindi la popolazione totale della provincia di Treviso 

innanzitutto in base al numero di abitanti per comune (prendendo a riferimento il dato 

ISTAT del 2010) e poi, all’interno di ciascun comune, per fascia d’età (sempre secondo i 

dati ISTAT 2010). Relativamente a quest’ultima variabile utilizzata, ho preso in 

considerazione per l’indagine gli individui di età compresa tra i 20 e gli 84 anni e li ho 

suddivisi in quattro fasce (fascia1: 20-39; fascia2: 40-54; fascia3: 55-69; fascia4: 70-84), 

ho scelto come età minima i 20 anni perché è più verosimile che a partire da quest’età si 

sia informati su argomenti inerenti il mercato del gas e dell’energia elettrica e si sia 

intestatari di una fornitura di gas e/o energia elettrica. 

Visto che il campione riproduce quanto più fedelmente possibile la distribuzione del 

numero di abitanti nella popolazione di riferimento in base agli aspetti relativi a comune 

di residenza ed età, si può tendenzialmente pensare che i risultati che si otterranno 

intervistando il campione siano sufficientemente attendibili anche se non comunque 

accompagnati da indicazioni sul margine massimo di errore e sul grado di fiducia 

associato. 

Al fine di ovviare, almeno in parte a questo problema, ho deciso di applicare una 

formula appropriata per stabilire quale dovesse essere la numerosità campionaria. 

Per determinare quanti casi osservare per avere una stima del fenomeno in 

considerazione, con una precisione tale da evitare differenze in più o in meno superiori 
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al 5% (margine di errore) rispetto al livello di confidenza del 95%20, ho applicato la 

formula di calcolo della numerosità del campione casuale semplice: 

 

 

 

 

inserendo N = 888.249 (numero abitanti della provincia di Treviso secondo il dato ISTAT 

del 2010) e P = 0,5.  

P sarebbe incognita ma viene stimata considerando che il prodotto P(1-P) è massimo 

quando P=0,5 in modo che dall’applicazione della formula indicata appena sopra si 

ottenga la numerosità campionaria massima compatibilmente alle condizioni poste 

(Brasini, Tassinari, 1999). 

Si ottiene in questo modo una dimensione del campione pari a 384 individui. 

Il numero ottenuto è stato quindi suddiviso tra i vari comuni della provincia di Treviso e 

le quattro fasce d’età secondo il metodo del campionamento per quote descritto prima.  

Al termine della procedura mi sono accorta che alcuni comuni minori non sarebbero 

stati rappresentati nel campione in quanto, applicando la proporzione, visto l’esiguo 

numero di abitanti, risultavano 0 questionari da somministrare in ogni fascia d’età di 

quel comune. Quindi, per far sì che il campione fosse il più rappresentativo possibile, a 

seguito dell’applicazione del campionamento per quote atto ad individuare quanti 

questionari effettuare in ogni comune della provincia di Treviso e in ogni fascia d’età,  si 

è deciso di effettuare un totale di 398 questionari, in modo da riuscire a rappresentare 

tutti i comuni nel campione. 

 

Si può vedere dalla tabella 21 riportata qui di seguito, com’è stato suddiviso il totale di 

individui del campione per ogni comune e per le quattro fasce d’età.  

                                                           
20 “Nella realtà operativa livelli di fiducia pari al 95 o 99 per cento vengono considerati di pratica 

certezza” (Brasini, Tassinari, 1999) 
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Comune Residenti 20-39 40-54 55-69 70-84 TOT 20-39 40-54 55-69 70-84

NUMERO 

QUESTIONARI 

PER COMUNE

Altivole 6.837 2.025 1.566 1.058 577 5.226 1 1 1 0 3

Arcade 4.407 1.305 1.056 687 396 3.444 1 1 0 0 2

Asolo 9.311 2.665 2.199 1.331 826 7.021 2 1 1 0 4

Borso del Grappa 5.863 1.560 1.414 890 505 4.369 1 1 1 0 3

Breda di Piave 7.852 2.059 1.959 1.183 781 5.982 1 1 1 0 3

Caerano di San Marco 8.050 2.113 1.949 1.366 786 6.214 1 1 1 0 3

Cappella Maggiore 4.666 1.126 1.096 874 631 3.727 1 1 0 0 2

Carbonera 11.187 2.935 2.783 1.902 1.171 8.791 2 2 1 1 6

Casale sul Si le 12.789 3.625 3.194 1.968 1.032 9.819 2 2 1 1 6

Casier 11.093 2.830 2.900 1.776 1.006 8.512 2 2 1 1 6

Castelcucco 2.220 601 492 393 218 1.704 1 0 0 0 1

Castelfranco Veneto 33.740 8.420 8.036 5.960 3.897 26.313 5 5 3 2 15

Castello di Godego 7.102 2.096 1.606 1.177 595 5.474 1 1 1 0 3

Cavaso del Tomba 3.011 676 720 490 340 2.226 0 1 0 0 1

Cessalto 3.855 1.048 895 570 457 2.970 1 1 0 0 2

Chiarano 3.728 1.049 872 576 333 2.830 1 1 0 0 2

Cimadolmo 3.488 894 847 545 416 2.702 1 1 0 0 2

Cison di Valmarino 2.730 669 659 459 367 2.154 1 0 0 0 1

Codognè 5.386 1.441 1.232 922 618 4.213 1 1 0 0 2

Colle Umberto 5.180 1.336 1.238 932 557 4.063 1 1 0 0 2

Conegliano 35.748 8.182 8.330 6.701 5.090 28.303 4 4 4 3 15

Cordignano 7.141 1.705 1.793 1.186 811 5.495 1 1 1 0 3

Cornuda 6.312 1.570 1.489 1.030 730 4.819 1 1 1 0 3

Crespano del Grappa 4.729 1.180 1.015 733 562 3.490 1 1 0 0 2

Crocetta del Montello 6.090 1.568 1.347 1.144 706 4.765 1 1 1 0 3

Farra di Soligo 8.955 2.282 2.061 1.466 1.021 6.830 1 1 1 1 4

Foll ina 3.997 980 927 714 461 3.082 1 1 0 0 2

Fontanelle 5.778 1.511 1.357 969 618 4.455 1 1 0 0 2

Fonte 6.156 1.661 1.413 1.017 535 4.626 1 1 1 0 3

Fregona 3.203 784 749 595 370 2.498 1 0 0 0 1

Gaiarine 6.163 1.436 1.432 1.217 760 4.845 1 1 1 0 3

Giavera del Montello 5.211 1.465 1.256 809 454 3.984 1 1 0 0 2

Godega di Sant'Urbano 6.173 1.526 1.455 1.052 826 4.859 1 1 1 1 4

Gorgo al Monticano 4.203 1.112 1.040 748 401 3.301 1 1 0 0 2

Istrana 9.170 2.771 2.187 1.309 716 6.983 2 1 1 0 4

Loria 9.116 2.714 2.083 1.310 750 6.857 2 1 1 0 4

Mansuè 4.989 1.515 1.096 758 493 3.862 1 1 0 0 2

Mareno di Piave 9.640 2.633 2.351 1.499 992 7.475 1 1 1 1 4

Maser 4.980 1.288 1.092 930 546 3.856 1 1 0 0 2

Maserada sul Piave 9.394 2.502 2.383 1.374 959 7.218 1 1 1 1 4

Meduna di Livenza 2.969 752 677 477 344 2.250 1 0 0 0 1

Miane 3.545 873 778 666 443 2.760 1 1 0 0 2

Mogliano Veneto 28.115 6.197 7.090 5.514 3.706 22.507 3 4 3 2 12

Monastier di Treviso 4.105 1.131 951 686 452 3.220 1 1 0 0 2

Monfumo 1.454 347 345 271 164 1.127 1 0 0 0 1

Montebelluna 31.181 7.832 7.511 5.246 3.433 24.022 4 4 3 2 13

Morgano 4.343 1.226 1.009 728 355 3.318 1 1 0 0 2

Moriago della Battaglia 2.782 735 621 461 315 2.132 1 0 0 0 1

Motta di Livenza 10.738 2.920 2.512 1.727 1.068 8.227 2 2 1 1 6

Nervesa della Battaglia 6.948 1.602 1.662 1.251 906 5.421 1 1 1 1 4

Oderzo 20.272 5.208 4.698 3.402 2.520 15.828 3 3 2 1 9

Ormelle 4.482 1.189 1.041 733 464 3.427 1 1 0 0 2

Orsago 3.876 907 937 662 521 3.027 1 1 0 0 2

Paderno del Grappa 2.195 551 488 366 221 1.626 1 0 0 0 1

Paese 21.947 5.977 5.462 3.538 1.872 16.849 3 3 2 1 9

Pederobba 7.602 1.960 1.681 1.360 791 5.792 1 1 1 0 3

Pieve di Soligo 12.159 3.265 2.857 1.813 1.374 9.309 2 2 1 1 6

Ponte di Piave 8.309 2.248 2.008 1.271 836 6.363 1 1 1 1 4

Ponzano Veneto 12.321 3.281 3.247 1.962 956 9.446 2 2 1 1 6

Portobuffolè 804 217 193 143 72 625 0 0 0 0 0

Possagno 2.234 565 498 356 262 1.681 1 0 0 0 1

Povegliano 5.091 1.456 1.267 751 441 3.915 1 1 0 0 2

Preganziol 17.025 4.207 4.252 3.071 1.750 13.280 2 2 2 1 7

Numerosità popolazione per fascia d'età Numero questionari  per fascia d'età
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Tabella 21: Descrizione del campione a cui sono state sottoposte le interviste 

 

2.2.4 Gli errori che derivano da un’indagine campionaria 

Per quanto si cerchi di adottare tutti gli accorgimenti possibili per rendere il campione 

quanto più rappresentativo possibile della popolazione, in un’indagine di mercato è 

necessario sempre tener presente dell’esistenza di due principali tipologie di errore: gli 

errori campionari e gli errori non campionari. 

L’errore campionario è dovuto all’operazione stessa di campionamento e rappresenta la 

differenza fra i risultati dell’indagine (considerando che tutti rispondano a tutte le 

domande in modo completo e corretto) e i valori reali. Questo tipo di errore si può 

calcolare ed è anche possibile minimizzarlo. 

L’errore non campionario invece è un errore che affligge ogni tipo di indagine, anche di 

tipo censuario. Esso dipende da mancate osservazioni oppure da misurazioni non 

corrette. 

Comune Residenti 20-39 40-54 55-69 70-84 TOT 20-39 40-54 55-69 70-84

NUMERO 

QUESTIONARI 

PER COMUNE

Quinto di Treviso 9.846 2.559 2.266 1.847 992 7.664 1 1 1 1 4

Refrontolo 1.863 425 468 337 214 1.444 0 1 0 0 1

Resana 9.351 2.802 2.256 1.307 783 7.148 2 1 1 0 4

Revine Lago 2.263 496 583 427 268 1.774 0 1 0 0 1

Riese Pio X 10.976 3.197 2.623 1.634 834 8.288 2 2 1 1 6

Roncade 14.148 3.656 3.381 2.484 1.504 11.025 2 2 1 1 6

Salgareda 6.692 1.784 1.604 1.009 653 5.050 1 1 1 0 3

San Biagio di Callalta 13.279 3.507 3.264 2.149 1.389 10.309 2 2 1 1 6

San Fior 6.940 1.787 1.669 1.140 751 5.347 1 1 1 0 3

San Pietro di Feletto 5.416 1.142 1.368 1.019 674 4.203 1 1 0 0 2

San Polo di Piave 5.021 1.337 1.218 727 567 3.849 1 1 0 0 2

San Vendemiano 10.091 2.454 2.559 1.670 1.208 7.891 1 1 1 1 4

San Zenone degli  Ezzelini 7.459 2.088 1.764 1.079 572 5.503 1 1 1 0 3

Santa Lucia di Piave 9.032 2.505 2.162 1.347 973 6.987 1 1 1 1 4

Sarmede 3.202 764 789 562 374 2.489 0 1 0 0 1

Segusino 1.974 462 450 375 259 1.546 1 0 0 0 1

Sernaglia della Battaglia 6.358 1.607 1.425 1.101 744 4.877 1 1 1 0 3

Silea 10.118 2.411 2.485 1.835 1.153 7.884 1 1 1 1 4

Spresiano 11.715 3.038 2.930 1.815 1.224 9.007 2 2 1 1 6

Susegana 12.055 3.070 2.901 2.016 1.303 9.290 2 2 1 1 6

Tarzo 4.621 995 1.096 809 699 3.599 1 1 0 0 2

Trevignano 10.613 2.908 2.556 1.701 919 8.084 2 2 1 1 6

Treviso 82.807 18.176 19.521 15.527 12.264 65.488 10 11 9 7 37

Valdobbiadene 10.831 2.550 2.418 1.851 1.561 8.380 2 1 1 1 5

Vazzola 7.107 1.776 1.707 1.085 772 5.340 1 1 1 0 3

Vedelago 16.678 4.825 3.823 2.504 1.482 12.634 3 2 1 1 7

Vidor 3.819 979 898 586 446 2.909 1 1 0 0 2

Villorba 18.044 4.221 4.451 3.272 2.251 14.195 2 3 2 1 8

Vittorio Veneto 28.964 6.384 6.703 5.580 4.287 22.954 4 4 3 2 13

Volpago del Montello 10.024 2.560 2.431 1.653 1.092 7.736 1 1 1 1 4

Zenson di Piave 1.825 442 459 310 195 1.406 0 1 0 0 1

Zero Branco 10.977 3.257 2.597 1.614 913 8.381 2 2 1 1 6

888.249 398

Numerosità popolazione per fascia d'età Numero questionari  per fascia d'età
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L’obiettivo quando si vuole svolgere un’indagine di mercato è quello di eliminare o 

comunque ridurre al minimo gli errori. 

Per ottimizzare la costruzione del campione, tra le altre cose, è importante tenere 

presente del trade-off che sussiste tra numerosità campionaria e livello di errore 

campionario/non campionario, nel senso che si deve considerare che al crescere della 

numerosità campionaria in linea di massima si riduce l’incidenza dell’errore 

campionario, ma allo stesso tempo aumenta l’incidenza dell’errore non campionario. Si 

comprende quindi come il contenimento simultaneo dei due tipi di errore sia 

impossibile, quindi la soluzione che solitamente si decide di adottare è quella di 

scegliere n (numerosità campionaria) tale per cui l’errore campionario sia minimo 

accettando il fatto che comunque l’errore non campionario c’è sempre. 

Gli errori non campionari in cui ci si può imbattere possono essere principalmente errori 

di mancata rilevazione, errori di misura ed errori successivi alla rilevazione. 

La mancata osservazione si verifica quando per certe unità statistiche non c’è un 

questionario completo ad esempio se l’unità non è stata compresa nella lista, o se non 

risponde al questionario. Essa può essere causata da errori di copertura o da errori di 

non risposta. La mancata osservazione per errori di copertura si verifica quando non 

esiste corrispondenza biunivoca tra elementi della lista e le unità della popolazione 

considerata (caso di lista incompleta, lista ridondante, duplicazioni nella lista). Per 

evitare le mancate osservazioni per errori di copertura si può innanzitutto lavorare in 

modo che la lista sia la migliore possibile (così diminuisce l’errore di copertura) oppure 

si possono anche utilizzare due liste per superare l’incompletezza (doppia base di 

campionamento e doppia modalità di raccolta dei dati). A posteriori, per cercare di 

diminuire l’errore di mancata osservazione, si può procedere a una post-stratificazione 

in modo che il campione sia rappresentativo per le variabili che giudico maggiormente 

rilevanti incrementando quindi il valore della quota di campione sottorappresentata in 

modo che la proporzione con la popolazione venga comunque rispettata. La mancata 

osservazione per errori di non risposta dipende dal fatto che una certa parte di 

intervistati che erano nella lista non hanno risposto e questo può dipendere da vari 

fattori: è impossibile contattare l’intervistato, l’individuo selezionato si rifiuta di 

partecipare all’indagine oppure è inadeguato dal punto di vista delle sue facoltà 

cognitive (ad esempio gli anziani). La mancata risposta comporta una perdita della 
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precisione delle stime e una distorsione delle stesse. Per ridurre l’incidenza di questi 

errori è necessario utilizzare metodi di contatto efficaci e mettere le persone nella 

condizione per cui esse siano in grado di rispondere alle domande proposte (ad esempio 

l’intervista faccia a faccia sicuramente riduce al minimo questo tipo di errore in quanto 

le persone che accettano di fermarsi per l’intervista sicuramente risponderanno ad 

almeno un parte di essa e in più dà modo di avere una maggiore interazione con 

l’intervistato che può chiarire i suoi dubbi facendo delle domande all’intervistatore). Nel 

caso di non rispondenti, questi si possono sostituire fisicamente scegliendo un altro 

individuo con le stesse caratteristiche oppure virtualmente attraverso una post 

stratificazione (attribuisco un peso diverso ai dati ottenuti) o una ponderazione 

(aggiustamento dei risultati rendendoli coerenti con quello che penso potrebbe essere 

più verosimile). 

Gli errori di misura si verificano quando c’è l’osservazione ma è imprecisa nel senso che 

l’intervistato non ha risposto a tutte le domande o ha risposto in modo incoerente o 

casuale alle domande. Essi possono essere dovuti a strumenti di rilevazione non adatti 

(ad esempio formulazione delle domande poco chiara), comportamento del 

rispondente, comportamento dell’intervistatore (che non sa spiegare bene le 

domande), problemi nella tecnica di raccolta. Questo tipo di errore causa una mancata 

risposta parziale, le risposte non ci sono oppure ci sono ma sono inutilizzabili. La 

soluzione a questo tipo di errore è data dalla cosiddetta imputazione ragionata del dato 

mancante sulla base di risposte date da individui con caratteristiche socio-demografiche 

simili. Per fare ciò è possibile applicare una regressione facendo delle previsioni su una 

variabile date altre informazioni oppure utilizzare delle classi di imputazione prendendo 

a riferimento il collettivo (individuando dei gruppi omogenei si osserva all’interno di 

quali gruppi si trovano le non risposte e gli si assegna il valore medio fra le risposte degli 

appartenenti allo stesso gruppo). 

Gli errori successivi alla rilevazione invece sono legati ad errori nell’elaborazione dei dati 

(errori di tabulazione, di battitura, di codifica ecc.). 
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2.3 Descrizione dei principali risultati ottenuti 

In totale sono stati raccolti 398 questionari. I rispondenti sono tutti clienti domestici 

residenti in provincia di Treviso e il numero questionari per comune ha rispettato quello 

stabilito nel piano di campionamento illustrato nel precedente paragrafo. 

 

2.3.1 Profilo socio demografico  

Le classi d’età, anch’esse utilizzate come parametro per ottenere un campione quanto 

più coerente all’intera popolazione, sono così distribuite sul campione: il 34,2% degli 

intervistati appartiene alla classe 20-39 anni, il 33,67% alla classe d’età 40-54, il 19,85% 

a quella che va dai 55 ai 69 anni e infine il 12,06% alla classe 70-84 anni (Grafico 10). 

 

 
 

Grafico 10: Frequenza Classe d’età (%) 

 
 

Come si vede dal grafico, la maggior parte dei questionari è stata compilata da persone 

appartenenti alle prime due fasce d’età, ovvero da persone con un’età compresa tra i 20 

e i 54 anni, questo rispetta la proporzione del carattere età dell’intera popolazione 

considerata (n. abitanti della provincia di Treviso dai 20 agli 84 anni). 

Per completare il profilo socio-demografico del campione intervistato andiamo ad 

analizzare i risultati ottenuti dalle domande relative a: sesso del rispondente, titolo di 

studio e professione. 
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Grafico 11: Frequenza Sesso (%) 

 
 
 
Sul totale degli intervistati il 59,8% sono donne e il 40,2% sono uomini (Grafico 11). La 

percentuale femminile maggiore potrebbe essere legata al fatto che le interviste sono 

state svolte in centri commerciali e mercati rionali, luoghi spesso più frequentati da 

persone di sesso femminile.  

 

 
 

Grafico 12: Frequenza Titolo di studio (%) 

 
La maggior parte degli intervistati, 57%, è in possesso di un diploma di scuola superiore, 

il 26,4% è laureato , il 15,1% è in possesso solo della licenza media e l’1,5% della licenza 

elementare. 

Il 58% degli intervistati è lavoratore dipendente, il 15,3% è pensionato e il 10,1% è un 

libero professionista, il restante 16,6% è composto da casalinghe (2,8%), 

dirigenti/quadri (4%), disoccupati (1,5%), imprenditori (4,8%) e studenti (3,5%). 
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2.3.2 Tipologia dei questionari raccolti  

Vediamo ora di che tipo sono i questionari raccolti: i questionari di tipo A sono in tutto 

57, quelli di tipo B sono in tutto 320, quelli di tipo A (EE) + B (GAS) sono 21 e quelli A 

(GAS) + B (EE) sono 0 (Tabella 22 e 23). 

 

             

Tabella 22: Numero questionari raccolti per tipologia 

 

Tipologia di questionario 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

A 57 14,3 14,3 14,3 

A+B 21 5,3 5,3 19,6 

B 320 80,4 80,4 100,0 

Total 398 100,0 100,0  
                           

Tabella 23: Tabella delle frequenze della tipologia di questionari raccolti 

 

Da questa tabella si ricava un’informazione sicuramente interessante sugli utenti 

domestici della provincia di Treviso che sono stati intervistati: l’80,4 % non ha scelto 

un’offerta del mercato libero né per la fornitura del gas né per quella dell’energia 

elettrica e riceve una bolletta calcolata sulla base dei prezzi e delle tariffe stabilite 

dall’AEEG; circa il 19,6 % (14,32% + 5,28%) invece ha sottoscritto un’offerta sul mercato 

Identificativo questionario Descizione dell'unità statistica tipo Numero questionari raccolti

A

Persona che ha scelto un'offerta sul 

mercato libero sia dell'energia elettrica 

che del gas

57

B

Persona che non ha mai scelto un'offerta 

sul mercato libero e quindi si trova in 

regime di maggior tutela per l'energia 

elettrica e in regime di tutela per il gas

320

A (EE) + B (GAS)

Persona che ha scelto un'offerta sul 

mercato libero dell'energia elettrica ma 

si trova ancora nel mercato tutelato del 

gas

21

A (GAS) + B (EE)

Persona che ha scelto un'offerta sul 

mercato libero del gas e si trova ancora 

nel mercato tutelato dell'energia 

elettrica

0

Totale questionari raccolti 398
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libero per almeno una delle due forniture, in particolare il 14,32% sia per la fornitura gas 

che energia elettrica, il 5,28% solo per l’energia elettrica (Grafico 13). 

 

 

Grafico 13: Questionari raccolti per tipologia (%) 

 

Nei prossimi paragrafi la presentazione dei principali risultati ottenuti dalle interviste 

raccolte. 

 

2.3.3  Domande comuni a tutti i quattro modelli di questionario 

In questa prima parte verranno presentati i risultati emersi dall’analisi delle domande 

presenti in tutte quattro le tipologie di questionario. L’analisi di questa parte riguarderà 

quindi la totalità degli intervistati pari a 398 e tratterà gli argomenti comuni a partire 

dalle domande sulla liberalizzazione per passare a quelle sulle offerte commerciali, sul 

prezzo regolato e infine, sul risparmio energetico. 

In questa prima parte riguardante informazioni generali sul mercato del gas e 

dell’energia elettrica, ove possibile è stato fatto un confronto con i risultati ottenuti 

dalla ricerca svolta da RIE21 e GMPRgroup22 a livello nazionale relativamente alla 

liberalizzazione del mercato dell’energia (svolta nel 2011). Tale ricerca, sottoposta a 

2.000 famiglie, è stata svolta con metodologia C.A.T.I. (Computer-Assisted Telephone 

Interviewing) e si poneva l’obiettivo di verificare a livello nazionale quale fosse il livello 

                                                           
21

 R.I.E. Ricerche Industriali ed Energetiche è una società privata che dal 1983 opera nel campo 
dell'economia industriale, dell'economia delle risorse energetiche, ambientali e dei sistemi a rete. 
22

  GMPRgroup è una società leader in Italia nel Marketing territoriale e Real Estate (rappresenta la fiera 
mondiale di MIPIM sul territorio italiano) Intelligence, Comunicazionee Web-marketing, per Enti e 
aziende.  

14,32%

80,40%

5,28%

Questionari raccolti per tipologia

A B A (EE) + B (GAS)
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di conoscenza della liberalizzazione del mercato e quali fossero le preferenze e i giudizi 

dei consumatori sull’argomento. 

 

2.3.3.1  La liberalizzazione del mercato 

 

 

Grafico 14: Conoscenza della liberalizzazione del mercato (energia elettrica e gas) 

 

Secondo quanto emerso dall’elaborazione dei questionari raccolti sul campione in 

provincia di Treviso, la conoscenza della liberalizzazione, sia del mercato dell’energia 

elettrica che del gas, è dell’86%. 

Da questo primo risultato subito balza all’occhio che, a distanza di cinque anni dalla 

completa liberalizzazione del mercato, coloro che dichiarano di non essere a conoscenza 

del fatto che il mercato sia stato liberalizzato sono ancora il 14% rispetto al totale.  

Per meglio capire quali siano state le percentuali di conoscenza della liberalizzazione dal 

2007 ad oggi, e avere così un termine di paragone del dato, l’ho confrontato con quello 

della ricerca RIE menzionata nell’introduzione al paragrafo.  

Considerando il periodo intercorso tra i due sondaggi, si può dire che questo dato 

rispecchi il dato emerso dalla ricerca nazionale svolta da RIE e GMPRgroup che riportava 

che il 17,1% degli intervistati non era a conoscenza della liberalizzazione del mercato 

dell’energia elettrica mentre il 19,4% non era a conoscenza della liberalizzazione del 

mercato del gas.  

Nella tabella subito sotto, il trend del livello di conoscenza della liberalizzazione dal 

2007 (per l’energia elettrica) e dal 2008 (per il gas). Il dato di coloro che non sono a 

conoscenza della liberalizzazione è in continua diminuzione e il dato emerso dalla 

sì
86%

no
14%

Conoscenza della liberalizzazione del 
marcato dell'energia elettrica

sì
86%

no
14%

Conoscenza della liberalizzazione del 
marcato del gas
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ricerca sulla provincia di Treviso sembra essere del tutto coerente con la tendenza 

seguita nei vari anni. 

 

Tabella 24: Trend livello di conoscenza della liberalizzazione – confronto con i dati nazionali 

 

 

Grafico 15: Trend di coloro che non conoscono la liberalizzazione – confronto con i dati nazionali 

 

Considerando questi risultati si può affermare che, col passare degli anni, grazie alle 

attività di promozione e comunicazione delle società di vendita e alle attività 

informative dell’AEEG, le persone sono diventate sempre più coscienti del fatto che il 

mercato è stato liberalizzato ma comunque c’è ancora una percentuale non trascurabile 

di persone che ignora questa informazione fondamentale.  

In riferimento a questo primo risultato, pensando ad un’azienda che vuole espandersi 

nella zona trevigiana, potrebbe come primo approccio cercare di proporsi per informare 

la parte di persone che ancora non sa della liberalizzazione anche attraverso 

l’organizzazione di incontri a tema in luoghi come biblioteche o spazi pubblici messi a 

disposizione per conferenze e incontri. Sicuramente oltre alle persone che hanno 

dichiarato di non sapere nulla della liberalizzazione, questi incontri potrebbero attrarre 

anche persone che ne sono a conoscenza ma che comunque non hanno le idee molto 

chiare su altri aspetti del mercato del gas e dell’energia come per esempio su quali siano 

i tipi di prezzi che vengono maggiormente proposti dalle società di vendita ecc. 

ANNO SI' NO ANNO SI' NO

NAZIONALE 2007 62% 38% NAZIONALE 2007 ND ND

2008 74% 26% 2008 53% 47%

2010 78,80% 21,20% 2010 67,70% 32,30%

2011 82,90% 17,10% 2011 80,60% 19,40%

TREVISO 2012 86% 14% TREVISO 2012 86% 14%

ENERGIA ELETTRICA GAS

38%

26%
21,20%

17,10% 14%

2007 2008 2010 2011 2012

NAZIONALE TREVISO

Andamento di coloro che non 

conoscono la liberalizzazione del 
mercato (energia elettrica)

47%

32,30%

19,40%
14%

2008 2010 2011 2012

NAZIONALE TREVISO

Andamento di coloro che non 

conoscono la liberalizzazione del 
mercato (gas)
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2.3.3.2  Le offerte commerciali 

 

 

Grafico 16: Conoscenza delle offerte commerciali (energia elettrica e gas) 

 

Tra gli intervistati la conoscenza delle offerte di energia elettrica è di due punti 

percentuali superiore alla conoscenza delle offerte del gas. In generale quindi si può 

affermare che in media l’80% degli intervistati conosce le offerte commerciali presenti 

sul mercato elettrico e del gas. Il dato in questo caso si differenzia dal dato nazionale 

della ricerca del 2011 che mostrava un divario maggiore tra il mercato dell’energia 

elettrica e il mercato del gas, anche se comunque il 60% per l’energia elettrica  e circa il 

50% per il gas dichiarava di conoscere le offerte. A distanza di un anno si può comunque 

presupporre che il livello di conoscenza sia aumentato anche viste le numerose 

campagne di comunicazione, soprattutto televisiva dei grandi player internazionali (Enel 

, Edison, Eni), e di “vendita porta a porta”. 

A sostegno di questa teoria anche i risultati emersi dalla domanda relativa ai canali 

attraverso i quali gli intervistati sono venuti a conoscenza delle offerte commerciali, in 

testa infatti troviamo la pubblicità (56,28%) e le offerte commerciali dirette (54,52%). Al 

terzo posto con il 23,87% il passaparola, seguito dai servizi in tv (15,08%) e dal web 

(14,57%). 

Considerando che nella ricerca a livello nazionale del 2011  passaparola e web erano 

stati scelti come canali di conoscenza in media dal 3,5% il primo e dal 2,5% il secondo, a 

livello di provincia di Treviso sembra questi abbiano un ruolo decisamente importante e 

di rilievo. 

Per la strategia di approccio alla clientela domestica della provincia di Treviso questa 

risposta è molto interessante per capire su quali canali puntare per farsi conoscere, 

oltre ai classici e più utilizzati canali della pubblicità (radio, tv, cinema, affissioni, flyer 

sì
81%

no
19%

Conoscenza delle offerte commerciali 
energia elettrica

sì
79%

no
21%

Conoscenza delle offerte commerciali gas
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ecc) e delle offerte dirette (telemarketing e porta a porta), sarà utile investire 

adeguatamente anche sul web e sul passaparola.  

 

 

Grafico 17: Canale di conoscenza delle offerte commerciali 

 

L’argomento relativo alla confrontabilità 

delle offerte commerciali rileva che il 

35% di intervistati ritiene che le offerte 

non siano confrontabili, il 34% dichiara di 

non sapere se le offerte sono 

confrontabili, il 18% non risponde e il 

13% dice che le offerte sono 

confrontabili. Questo ci mette di fronte 

ad un fatto piuttosto chiaro: almeno l’87% degli intervistati non sa che esistono le  

schede di confrontabilità che, come detto in precedenza, sono obbligatoriamente da 

allegare alle offerte commerciali del mercato libero. Per conquistare e fidelizzare la 

clientela un valore su cui puntare in questo tipo di mercato più che in altri è 

sicuramente la trasparenza, è molto importante che il cliente percepisca che non lo si 

vuole in nessun modo imbrogliare e per fare ciò è necessario costruire delle proposte 

che garantiscano effettivamente un valore aggiunto al cliente, in termini di risparmio o 

di sicurezza del prezzo ecc. 

 

54,52%

56,28%

15,08%

23,87%

14,57%

4,77%

0,25%

18,59%

offerte dirette

pubblicità

servizi TV

passaparola

web

posta

non ricorda

non risponde

Offerte commerciali: canale di conoscenza

sì
13%

no
35%non saprei

34%

non risponde
18%

Confrontabilità delle offerte commerciali

Grafico 18: Capacità di confronto delle offerte 
commerciali 
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2.3.3.3 Il prezzo regolato 

 

Il 68% degli intervistati non è a 

conoscenza dell’esistenza di un prezzo 

regolato stabilito dall’AEEG. 

Nella ricerca di RIE e GRMPgroup la 

domanda nel questionario relativo al 

mercato dell’energia elettrica aveva 

fatto emergere che il 39,4% conosceva il 

prezzo regolato mentre il 60,6% non 

sapeva esistesse; mentre la stessa domanda per il mercato del gas aveva mostrato che 

ben il 94,9% degli intervistati non era a conoscenza dell’esistenza di un prezzo regolato 

fissato dall’Autorità e solo il 5,1% ne era a conoscenza.  

Nel questionario oggetto della tesi, a differenza della ricerca RIE, la domanda non è 

stata differenziata per mercato del gas ed energia ma è stata inserita tra le domande 

cosiddette “neutre” chiedendo se in generale si fosse a conoscenza dell’esistenza di un 

prezzo regolato stabilito dall’AEEG.  

I risultati emersi relativamente a questa domanda, fanno pensare che il consumatore 

non abbia ben chiara la situazione del mercato: se è a conoscenza del fatto che è 

avvenuta la liberalizzazione dovrebbe anche sapere che esiste un prezzo regolato fissato 

dall’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas a tutela dei consumatori e che la bolletta del 

mercato tutelato è per l’appunto calcolata sulla base di questi prezzi. Invece non è così e 

questo probabilmente è dovuto alla scarsa informazione, imputabile al fatto che 

l’argomento sicuramente non è tra i più semplici ma anche al fatto che gli attori che 

operano in questo mercato non spiegano in modo chiaro al cliente quali sono i suoi 

diritti. Ricollegandosi a quanto detto sopra in commento alla risposta sul livello di 

conoscenza della liberalizzazione, sicuramente un’azienda che mira a farsi conoscere e a 

farsi scegliere potrebbe sfruttare il fatto che il consumatore non ha le idee chiare su 

alcuni temi, per presentarsi come “informatore” attraverso incontri tematici, 

alimentando in questo modo anche un passaparola positivo che in seguito potrebbe 

portare le persone a rivolgersi volontariamente ai punti informativi per avere 

informazioni dettagliate sull’azienda e sulle sue offerte. 

sì
32%

no
68%

Conoscenza del prezzo regolato

Grafico 19: Conoscenza del prezzo regolato 



82 
 

2.3.3.4 Il risparmio energetico 

 

 

Grafico 20: Sensibilità al risparmio energetico (energia elettrica e gas) 

 

L’84% degli intervistati è attento al risparmio energetico, sia per quanto riguarda il gas 

che per quanto riguarda l’energia elettrica e la motivazione principale per cui si sta così 

attenti ai consumi, abbastanza ovviamente, è per risparmiare sulla bolletta (83%), anche 

se gioca un ruolo rilevante anche l’attenzione all’ambiente: circa il 30% degli intervistati 

sta attento ai consumi anche per ridurre l’impatto sull’ambiente. 

Questo può essere utile per valutare la creazione di offerte di energia che prevedano 

un’opzione “verde” oppure per proporre metodi per ridurre gli sprechi. Un’idea utile 

per attirare l’attenzione dei potenziali clienti potrebbe essere ad esempio quella di 

regalare ai primi cento clienti che firmano un contratto per la fornitura della propria 

abitazione in un determinato periodo di tempo fissato, un misuratore di energia 

monofase wireless per monitorare i consumi domestici di energia e quindi contribuire 

alla riduzione degli sprechi.   

 

Grafico 21: Motivazioni per cui si dà importanza al risparmio energetico (energia elettrica e gas) 
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I metodi privilegiati per ridurre i consumi  sono, per l’energia elettrica, il rispetto delle 

fasce orarie (67,09%) per concentrare quindi i consumi nelle fasce non di punta nelle 

quali l’energia elettrica ha un prezzo inferiore, limitare l’utilizzo di certi elettrodomestici 

(43,97%), installazione di impianti fotovoltaici (6,53%). 

Per il gas invece il metodo privilegiato è quello di ridurre le ore di accensione del 

riscaldamento (66,58%) e di seguito quello di utilizzare altre modalità di riscaldamento 

(ad esempio camino, stube ecc.) . 

 

 

Grafico 22: Metodi privilegiati per ridurre i consumi (energia elettrica e gas) 

 

 

2.3.4 Domande caratteristiche dei questionari di tipo A 

Durante il periodo di rilevazione sono stati raccolti in tutto 57 questionari di tipo A, 

ovvero questionari di persone che hanno dichiarato di aver sottoscritto un’offerta sul 

mercato libero sia per la fornitura di gas che per quella di energia elettrica.  

 

Il 49,12% di questi intervistati appartengono alla classe d’età 40-54, il 29,82% alla classe 

che comprende persone dai 55 ai 69 anni, il 21,05% alla classe 20-39 anni e nessuno 

appartenente alla classe d’età 70-84. 
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Grafico 23: Fascia d’età – Questionario tipo A 

 

 

All’interno di questa tipologia di intervistati, come possiamo vedere dal grafico 24, le 

donne sono il 56,1% mentre gli uomini il 43,9%.                               

 
 

                 
 

Grafico 24: Sesso – Questionario tipo A 

Grafico 25: Titolo di studio – Questionario tipo A 

                                                 
 
 
Per quanto riguarda il titolo di studio (Grafico 25), il 68,42% ha un diploma di scuola 

superiore, il 29,82% è laureato e circa l’1,8% possiede solo la licenza media. 

                                              
La professione predominante è quella del lavoratore dipendente (59,6%), segue il libero 

professionista con il 12,3% e le altre professioni con percentuali inferiori all’8%. 
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Di seguito verranno presentati i risultati ottenuti dall’elaborazione di questo segmento 

di campione che, come abbiamo visto, rappresenta il 14,32 % del totale (57 questionari 

raccolti su 398).  

 

2.3.4.1 Motivazioni che hanno spinto a sottoscrivere un’offerta sul mercato libero 

        

 

Grafico 26: Motivazione per cui ha aderito ad un’offerta sul mercato libero (energia elettrica e gas) 

 

 

Grafico 27: Motivazione oltre al risparmio per cui ha aderito all’offerta sul mercato libero (energia elettrica e gas) 

 

Le domande che indagano le motivazioni per cui l’intervistato ha deciso di sottoscrivere 

un’offerta nel mercato libero non hanno un limite consentito di risposte, l’intervistato 

infatti può avere più di un motivo per cui ha deciso di cambiare il suo fornitore di gas ed 

energia elettrica.  

La motivazione principale per cui i rispondenti hanno scelto di aderire ad un’offerta sul 

mercato libero è il risparmio. Le motivazioni oltre al risparmio, per la parte di energia 
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elettrica vede come primo motivo la maggiore trasparenza, seguono a pari numero di 

risposte la possibilità di avere un fornitore unico e “nulla oltre al risparmio”, subito dopo 

la possibilità di avere una fornitura di energia verde (prodotta esclusivamente da 

impianti che utilizzano fonti rinnovabili) e infine, i servizi aggiuntivi quali concorsi a 

premi, raccolte punti e servizi online. Nella parte relativa al gas la risposta che prevale è 

“nulla oltre il risparmio”, seguono la possibilità di avere un fornitore unico, la maggiore 

trasparenza , servizio clienti più efficiente e servizi e bollette online. 

Oltre al risparmio quindi giocano un ruolo importante per la scelta dell’offerta sul 

mercato libero, la trasparenza e la possibilità di avere un fornitore unico; nel mondo 

dell’energia elettrica il consumatore viene anche spesso colpito dal driver dell’energia 

verde. 

 

2.3.4.2 Scelta del fornitore sul mercato libero 

 

 

Grafico 28: Scelta del fornitore sul mercato libero (energia elettrica e gas) 

 

        

 

Grafico 29: Chi ha influenzato la scelta di aderire all’offerta sul mercato libero (energia elettrica e gas) 
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Per quanto riguarda le domande relative alla scelta del fornitore, nella parte di energia 

elettrica il 78,95% ha affermato di aver cambiato fornitore, il 14,04% ha sottoscritto 

un’offerta sul mercato libero del fornitore precedente e il 7,02% non sa se ha cambiato 

fornitore oppure no. Nella parte gas le percentuali sono leggermente diverse, una 

percentuale minore (57,89%) ha cambiato fornitore, mentre il 35,09% ha scelto 

un’offerta del precedente fornitore e infine il 7,02% dichiara di non saper rispondere 

alla domanda. 

La domanda seguente vuole capire chi ha influenzato le persone nella scelta dell’offerta 

sul mercato libero (anche in questa domanda il singolo intervistato non aveva un limite 

massimo di risposte da dare), per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica la 

maggior parte delle risposte sono di coloro che si sono fidati dei venditori che hanno 

gestito la pratica, seguono quelle di chi si è confrontato con amici e parenti, poi coloro 

che hanno approfondito autonomamente (ad esempio attraverso i siti web delle varie 

società o attraverso i numeri verdi) e infine quelli che si sono fidati della pubblicità. Nel 

gas la proporzione delle risposte a questa domanda è abbastanza speculare, la maggior 

parte si è fidata dell’agente che ha gestito tutto l’iter, subito di seguito quelli che si sono 

confrontati con amici e parenti, quelli che hanno approfondito autonomamente e infine 

coloro che si sono fidati della pubblicità. 
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2.3.4.3 Scelta dell’offerta 

 

                                         

Grafico 30: Scelta di un’offerta dual fuel 

 

L’80,70% degli intervistati ha scelto di sottoscrivere un’offerta dual fuel mentre il 

19,30% ha mantenuto distinti i fornitori di gas ed energia elettrica.  

        

 

Grafico 31: Tipo di prezzo scelto (energia elettrica e gas) 

 

Nella domanda relativa al tipo di prezzo scelto le percentuali sono simili sia nella parte 

dell’energia elettrica che nella parte del gas. La tipologia di prezzo che ha rilevato una 

percentuale di risposte maggiore è quella del fisso, 38,6% nell’elettrico e 40,35% nel 

gas; segue il prezzo variabile, nel mercato dell’energia elettrica il 28,07% in quello del 

gas il 26,32%. La formula del tutto compreso in entrambi i mercati è stata scelta dal 

12,28% degli intervistati. Colpisce abbastanza la percentuale di non saprei che è uguale 

sia per il mondo gas che per quello di energia elettrica, ed è piuttosto alta, pari al 

21,05%. Molto probabilmente queste persone che non sanno che tipo di prezzo hanno 
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scelto sono quelle che si sono completamente affidate al venditore e che quindi non si 

sono particolarmente informate o non sono state avvisate dal venditore stesso. 

Il tipo di prezzo che è stato maggiormente scelto per entrambe le forniture è quello 

fisso, questo tipo di prezzo sicuramente da un’idea di “sicurezza” al consumatore che si 

sente al sicuro e in un certo senso tutelato dagli sbalzi dei prezzi di mercato. 

 

2.3.4.4 Soddisfazione rispetto all’offerta scelta e al passaggio al mercato libero 

        

 

Grafico 32: Soddisfazione rispetto all’offerta scelta (energia elettrica e gas) 

 

Nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica il 47,37% degli intervistati che 

hanno risposto al questionario di tipo A ha affermato di non essere rimasto soddisfatto 

della nuova offerta perché gli ha permesso di risparmiare troppo poco, il 28,07% ha 

dichiarato di essere soddisfatto ma per motivi che esulano dal risparmio, il 12,28% si 

ritiene soddisfatto perché grazie alla sottoscrizione dell’offerta sul mercato libero è 

riuscito a risparmiare, il 12,28% degli intervistati non risponde alla domanda.  

Per quanto riguarda il gas il 52,63% non è rimasto soddisfatto perché ha risparmiato 

troppo poco, il 21,05% ha dichiarato di essere soddisfatto ma per motivi che esulano dal 

risparmio, il 12,28% è soddisfatto perché la nuova offerta gli ha consentito di 

risparmiare, il 12,28% non risponde e l’1,75% non si ritiene soddisfatto ma per motivi 

che esulano dal risparmio. 
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Grafico 33: Percezione del risparmio (energia elettrica e gas) 

         

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, la maggior parte di coloro che 

hanno risposto al questionario A, dichiarano di aver risparmiato meno del 10%, 

sottoscrivendo l’offerta sul mercato libero, il 31,58% genericamente dice di non aver 

risparmiato molto, il 12,28% non lo sa perché non ha ancora ricevuto la prima bolletta 

dopo il cambio e l’8,77% dice di non aver risparmiato affatto.  

Per la parte relativa alla fornitura di gas le risposte sono più frammentate, il 35,09% 

dichiara di non aver risparmiato molto, il 33,33% di aver risparmiato ma meno del 10%, 

il 12,28% di non aver risparmiato, il 12,28% non lo sa perché deve ancora ricevere la 

prima fattura e infine il 7,02% afferma di aver risparmiato intorno al 10-30%. 

       

 

Grafico 34: Propensione a cambiare nuovamente offerta (energia elettrica e gas) 

 

Nella parte energia elettrica il 47,37% non cambierebbe nuovamente offerta, il 33,33% 

cambierebbe per ritornare al precedente fornitore, il 12,28% non cambierebbe, il 3,51% 

cambierebbe ancora offerta e il 3,51% cambierebbe per un nuovo fornitore. 
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Nel gas, il 38,60% non cambierebbe di nuovo offerta, il 36,84% tornerebbe al 

precedente fornitore, il 12,28% non cambierebbe più, l’8,77% cambierebbe per un 

nuovo fornitore e infine il 3,51% cambierebbe nuovamente offerta. 

Vediamo nel seguente grafico le motivazioni per cui gli intervistati non cambierebbero 

nuovamente offerta. 

 

          

 

Grafico 35: Motivazione per cui non cambierebbe nuovamente offerta (energia elettrica e gas) 

 

La maggior parte delle persone  che hanno risposto  a questa domanda dichiarano di 

non voler cambiare nuovamente offerta perché sono soddisfatte del servizio offerto. 

Nell’energia elettrica segue la motivazione per cui l’attuale fornitore viene ritenuto più 

conveniente, alcuni dichiarano di non aver avuto problemi e quindi non hanno motivo di 

voler cambiare nuovamente e alcuni invece affermano che l’eventuale risparmio non 

giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro.  

 

2.3.5 Domande caratteristiche dei questionari di tipo B 

Durante il periodo di rilevazione sono stati raccolti in tutto 320 questionari di tipo B, 

ovvero questionari di persone che hanno dichiarato di non aver sottoscritto un’offerta 

sul mercato libero né per la fornitura di gas né per quella di energia elettrica. Di seguito 

verranno presentati i risultati ottenuti dall’elaborazione di questo segmento di 

campione, che rappresenta il 80,4 % degli intervistati. 
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Innanzitutto un breve profilo socio demografico descritto tramite i grafici a torta 36, 37 

e 38. 

 
 

Grafico 36: Fascia d’età – Questionario tipo B 

 
 
Il 37,50% di coloro che hanno risposto a questa tipologia di questionario ha dai 20 ai 39 

anni, il 29,38% appartiene alla classe d’età che va dai 40 ai 54 anni, il 18,13% ha un’età 

compresa tra i 55 e i 69 anni e infine il 15% appartiene all’ultima classe d’età che 

comprende persone dai 70 agli 84 anni. 

 

           
 

Grafico 37: Sesso – Tipo questionario B 

Grafico 38: Titolo di studio – Tipo questionario B 

                            

Il 60,31% di questo segmento del campione è di sesso femminile e il restante 39,69% è 

di sesso maschile. 
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Per quanto riguarda il titolo di studio, il 54,38% è in possesso di un diploma si scuola 

media superiore, il 25,94% è laureato, il 17,81% ha la licenza media e l’1,88% quella 

elementare.                                

Il 57,19% sono lavoratori dipendenti, il 17,81% pensionati, il 9,38% liberi professionisti, 

il 4,38% studenti, il 3,75% dirigenti/quadri e il 4,06% sono imprenditori. 

 
                                      

2.3.5.1 Interesse ad aderire ad un’offerta sul mercato libero e motivazioni principali 

 

Grafico 39: Interesse ad aderire ad un’offerta sul mercato libero (energia elettrica e gas) 

 

Il 53,44%, sia per il mercato dell’energia elettrica che per quello del gas, non aderirebbe 

ad un’offerta sul mercato libero e il 16,25% non risponde alla domanda. Per quanto 

riguarda il mercato dell’energia elettrica il 14,38% aderirebbe ad un’offerta sul mercato 

libero, l’11,56% non sa, il 3,44% aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero di un nuovo 

fornitore e lo 0,94% aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero dell’attuale fornitore. 

Per quanto riguarda il gas le percentuali sono molto simili, il 13,44% aderirebbe ad 

un’offerta sul mercato libero, il 12,50% non sa, il 3,13% passerebbe al mercato libero 

con un nuovo fornitore e l’1,25% passerebbe al mercato libero mantenendo lo stesso 

fornitore del servizio di tutela.  
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Grafico 40: Motivazioni per cui non aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero (energia elettrica e gas) 

  

Coloro che dichiarano di non voler aderire ad un’offerta sul mercato libero, scelgono 

come principale motivazione il fatto che non hanno fiducia e hanno paura di essere 

imbrogliati, segue chi afferma che l’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in 

termini di tempo e/o denaro. Alcuni affermano di non aver mai avuto problemi per cui 

non vedono motivo di dover cambiare e altri invece dicono che il cambio 

fornitore/offerta non rientra tra le priorità. Infine, una piccola parte di intervistati dice 

di essere soddisfatto del servizio offerto dall’attuale fornitore.                          

         

 

Grafico 41: Motivazioni per cui aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero 

 

E’ stato chiesto poi a tutti gli intervistati quale sarebbe il motivo principale che li 

spingerebbe eventualmente ad aderire ad un’offerta sul mercato libero (la domanda è 

stata sottoposta a tutti, anche a quelli che nella precedente domanda affermavano di 

non voler sottoscrivere offerte sul mercato libero, molti hanno risposto che se il 

risparmio fosse cospicuo allora potrebbero rivedere la loro risposta alla precedente 
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domanda). Detto questo, il motivo principale per cui le persone passerebbero al 

mercato libero, quasi la totalità dei rispondenti, è per risparmiare. Una parte degli 

intervistati però ha affermato anche di essere disposta a cambiare in cambio di 

informazioni più chiare e alcuni per avere una bolletta unica gas/energia elettrica. Le 

non risposte corrispondono a  coloro che hanno affermato di non voler neanche 

minimamente valutare la sottoscrizione di un’offerta sul mercato libero, neanche in 

cambio di risparmi consistenti. 

 

 

Grafico 42: Motivazioni oltre il risparmio (energia elettrica e gas) 

 

Indagando quali potessero essere le motivazioni oltre il risparmio, in realtà è emerso 

che per la maggior parte degli intervistati il risparmio è l’unico motivo per cui 

accetterebbero di sottoscrivere un’offerta sul mercato libero. Una buona parte invece 

dice che oltre al risparmio cambierebbe per avere una maggiore trasparenza. Per 

quanto riguarda l’energia elettrica molti aderirebbero ad un’offerta sul mercato libero 

per avere l’energia verde, cioè per avere la certezza che l’energia elettrica utilizzata per 

fornire la sua casa sia stata prodotta esclusivamente da fonti di tipo rinnovabile. Le altre 

motivazioni sono: servizi e bollette online, servizio clienti più efficiente, avere un unico 

fornitore, programmi loyalty, raccolte punti, premi. 
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2.3.5.2 Sconto e caratteristiche ideali dell’offerta 

 

 

Grafico 43: Sconto che valuterebbe interessante(energia elettrica e gas) 

 

Il 40,60% nella parte energia elettrica e il 40,91% nella parte gas dichiarano di ritenere 

interessante uno sconto del 15-30%, il 25,24% energia elettrica e il 25,24% gas 

valuterebbero un’offerta che propone uno sconto del 30-40%, il 16,30% non risponde, 

l’11,29% vorrebbe avere un risparmio maggiore del 40%, l’8,46% (energia elettrica) e il 

5,33% (gas) si accontenterebbe di un risparmio del 5-15%, mentre una percentuale 

bassissima (0,63% energia elettrica e 0,94% gas) sottoscriverebbe un’offerta in cambio 

di un risparmio del 5%. 

Il 40,31% di questa parte del campione non 

saprebbe dire se sarebbe disposta a 

sottoscrivere un’offerta dual fuel, il 25% 

valuterebbe la possibilità di sottoscriverla, il 

18,44% non lo prenderebbe in considerazione 

mentre il 16,25% non ha risposto alla domanda. 

 

0,63% 8,46%

40,60%

22,73%

11,29%

16,30%

Sconto che valuterebbe interessante - energia elettrica

Risparmio del 5%

Risparmio del 5-15%

Risparmio del 15-30%

Risparmio del 30-40%

Risparmio maggiore del 40%

Non risponde

0,94%

5,33%

40,91%

25,24%

11,29%

16,30%

Sconto che valuterebbe interessante - gas

Risparmio del 5%

Risparmio del 5-15%

Risparmio del 15-30%

Risparmio del 30-40%

Risparmio maggiore del 40%

Non risponde

25,00%

18,44%
40,31%

16,25%

Valuterebbe un'offerta dual fuel 

Si

No

Non sa

Non risponde

Grafico 44: Scelta di un’offerta dual fuel 



97 
 

 

Grafico 45: Tipo di prezzo che sceglierebbe 

 

La maggior parte degli intervistati che hanno risposto al questionario di tipo B non sa 

che tipo di prezzo sceglierebbe (39,06% energia elettrica e 38,75% gas), il 23,13% 

sceglierebbe un prezzo fisso sia per l’energia elettrica che per il gas, il 16,25% non 

risponde, il 15,63% sceglierebbe un prezzo variabile e il 5,94% (energia elettrica) e 

6,25% (gas) sceglierebbe un’offerta tutto compreso. 

 

2.3.6 Domande caratteristiche dei questionari di tipo A+B 

 

                                                
  

Grafico 46: Fascia d’età – Questionario tipo A+B 
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Grafico 47: Sesso – Questionario tipo A+B 

Grafico 48: Titolo di studio – Questionario A+B 

 

Le persone che hanno risposto al questionario di tipo A+B appartengono per il 57,14% 

alla classe d’età 40-54, il 23,81% alla classe 20-39 anni e il 19,05% alla classe 55-69.  

Il 61,90 % è di sesso femminile e il restante 38,10% di sesso maschile. Infine, il 66,67% 

ha un diploma di scuola superiore, il 23,81% è laureato e il 9,52% è in possesso di 

licenza media. 

                             

2.3.6.1 Motivazioni che hanno spinto a sottoscrivere un’offerta sul mercato libero (energia 

elettrica) 

 

                                                 

Grafico 49: Motivazione per cui ha aderito ad un’offerta sul mercato libero (energia elettrica) 
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La motivazione principale per cui gli intervistati hanno deciso di aderire ad un’offerta sul 

mercato libero, come per le altre tipologie di questionario analizzate, è il risparmio, in 

due intervistati hanno detto anche di aver aderito per avere informazioni più chiare. 

                                                 

Grafico 50: Motivazione oltre al risparmio per cui ha aderito (energia elettrica) 

 

Nella domanda relativa alle motivazioni oltre il risparmio la maggior parte ha risposto di 

non avere altre motivazioni oltre il risparmio, alcuni hanno detto di aver cambiato 

offerta anche per avere la possibilità di aderire a programmi loyalty, raccolte punti e/o 

per avere dei premi, e una piccola parte per avere maggiore trasparenza e per avere un 

servizio clienti più efficiente. 

 

2.3.6.2 Scelta del fornitore sul mercato libero (energia elettrica) 

 

             

Grafico 51: Scelta del fornitore e dell’offerta sul mercato libero (energia elettrica) 

 

Aderendo all’offerta di energia elettrica sul mercato libero il 61,90% ha sottoscritto 

un’offerta sul mercato libero del precedente fornitore, il 28,57% ha cambiato fornitore 

e il 9,52% non sa chi sia il suo nuovo fornitore sul mercato libero. Nell’ 85,71% dei casi 
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l’intervistato, per la scelta della nuova offerta, dichiara di essersi fidato del venditore 

che ha gestito tutta la pratica, il 9,52% ha approfondito autonomamente e il 4,76% ha 

preferito prima di scegliere confrontarsi con amici e parenti. 

2.3.6.3 Scelta dell’offerta (energia elettrica) 

 

              

Grafico 52: Scelta offerta dual fuel e tipo prezzo (energia elettrica) 

 

Chi ha risposto a questa tipologia di questionario non ha scelto un’offerta combinata 

luce + gas, infatti ha sottoscritto un’offerta sul mercato libero solo per la fornitura di 

energia elettrica, quindi le risposte possibili sulla domanda relativa all’offerta dual fuel 

erano solo quelle relative al no, l’80,95% ha risposto semplicemente no mentre il 

19,05% ha detto di non aver sottoscritto un’offerta combinata perché nessuno 

gliel’aveva proposta. 

 

2.3.6.4 Soddisfazione rispetto all’offerta scelta e al passaggio al mercato libero (energia 

elettrica) 

              

 

Grafico 53: Soddisfazione rispetto all’offerta e percezione del risparmio (energia elettrica) 
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Per quanto riguarda la soddisfazione del passaggio al mercato libero per la fornitura di 

energia elettrica, il 52,38% non si dichiara soddisfatto poiché ha risparmiato troppo 

poco, solo il 9,52% si ritiene soddisfatto della propria scelta perché la nuova offerta gli 

ha consentito di risparmiare, il 38,10% non risponde. Questo 38,10 % corrisponde a 

quella parte di intervistati che, come si può vedere nella domanda relativa alla 

percezione del risparmio, non sa dire se ha risparmiato perché non ha ancora ricevuto la 

prima bolletta. Gli altri sono così suddivisi: il 28,57% dice di non aver risparmiato molto, 

il 14,29% di non aver risparmiato per nulla, un altro 14,29% dice di aver avuto un 

risparmio di meno del 10% e il 4,76% dichiara di aver risparmiato il 10-30% grazie alla 

nuova offerta. 

                         

                            

 

Grafico 54: Propensione a cambiare nuovamente offerta e relative motivazioni (energia elettrica) 

 

Il 38,10% non cambierebbe nuovamente offerta, ancora il 38,10% non risponde (sono 

tutti quelli che non hanno ancora ricevuto la prima fattura relativa alla nuova offerta), il 

9,52% tornerebbe al precedente fornitore, il 9,52% cambierebbe per un nuovo fornitore 

e infine il 4,76% cambierebbe nuovamente offerta ma non specifica il fornitore per cui 

opterebbe.  

Per coloro che non cambierebbero nuovamente offerta le motivazioni sono, in ordine di 

maggior numero di risposte: l’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di 

tempo e/o denaro e la soddisfazione dell’attuale servizio offerto, molti non rispondono. 
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2.3.6.5 Interesse ad aderire ad un’offerta sul mercato libero e motivazioni principali (gas) 

 

                                            

Grafico 55: Interesse ad aderire ad un’offerta sul mercato libero (gas) 

 

Il 47,92% di coloro che hanno già un’offerta sul mercato libero dell’energia elettrica, ne 

sottoscriverebbero una anche nel mercato del gas, il 33,33% non la sottoscriverebbe, il 

14,29% è indeciso (non sa), il 4,26% aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero del gas 

del suo attuale fornitore. 

                  

 

Grafico 56: Motivazioni per cui aderirebbe e per cui non aderirebbe (gas) 

 

Indagando sulle motivazioni per cui non aderirebbe è emerso che la maggior parte dei 

rispondenti non aderirebbe perché l’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in 

termini di tempo e/o denaro, pochissimi hanno affermato che non aderirebbero perché 

sono soddisfatte dell’attuale fornitore.  

Per contro, la principale motivazione per cui l’intervistato aderirebbe ad un’offerta del 

mercato libero gas è per risparmiare, una sola persona ha scelto come motivazione 

quella di avere informazioni più chiare. 

Sulla domanda che va ad indagare quali sono le motivazioni oltre il risparmio (grafico 
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risparmio, alcuni hanno detto che oltre al risparmio la motivazione che le spingerebbe a 

cambiare è la maggior trasparenza, seguono i servizi e le bollette on-line e infine la 

possibilità di avere un fornitore unico. 

 

                                             

Grafico 57:Motivazioni per cui aderirebbe oltre al risparmio (gas) 

 

2.3.6.6  Sconto e caratteristiche ideali dell’offerta (gas) 

 

                         

   

Grafico 58: Sconto che valuterebbe interessante e tipo di prezzo (gas) 

 

Il 66,67% di questo gruppo di persone valuterebbe interessante uno sconto del 15-30%, 

il 28,57% uno sconto del 30-40% e il 4,76% valuterebbe interessante uno sconto del 5-

15%. 

Per quanto riguarda la tipologia di prezzo prediletta abbiamo al primo posto la risposta 

“non saprei” con il 57,14%, segue l’offerta a prezzo fisso con il 38,10% e quella a prezzo 

variabile con il 4,76%. 

Il grafico 59 ci mostra infine che il 47,62% di coloro che hanno risposto a questo tipo di 

questionario valuterebbe la sottoscrizione di un’offerta dual fuel, il 33,33% non 
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valuterebbe interessante questa possibilità e il 19,05% non sa se sottoscriverebbe 

un’offerta combinata luce+gas. 

 

                                                 

Grafico 59: Scelta di un’offerta dual fuel 
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Capitolo 3: Le tecniche di segmentazione del mercato in ottica strategica e 

la definizione della strategia di marketing 

 

3.1 La segmentazione nelle strategie di marketing 

Secondo Kotler (2004) la segmentazione è la prima fase del target marketing, ovvero di 

quel processo che porta l’azienda prima all’individuazione e alla scelta del mercato-

obiettivo e poi alla definizione di un marketing mix e di una value proposition adeguati 

in base ai segmenti scelti (posizionamento). Molti definiscono queste attività come la 

sequenza critica nelle attività di marketing strategico, altrimenti definita sequenza S-T-P 

Segmentazione-Targeting-Positioning (Valdani, Ancarani, 2009). 

Potenzialmente ogni consumatore ha dei bisogni diversi e l’azienda si trova spesso di 

fronte ad un mercato eterogeneo e deve decidere quale strategia adottare per ottenere 

un maggior successo nel mercato, un vantaggio competitivo rilevante, cercando allo 

stesso tempo di contenere i costi e massimizzare i profitti. 

Le due alternative estreme che l’impresa ha a disposizione sono: 

• Creare prodotti e marketing mix personalizzati per ciascun cliente (marketing one-to-

one). 

• Utilizzare per tutti i clienti lo stesso marketing mix, adottando una strategia 

cosiddetta di marketing indifferenziato (mass customization strategy). 

La scelta varia a seconda del tipo di prodotto e di mercato a cui ci si trova di fronte ma 

spesso la maggior parte delle aziende preferisce un compromesso tra le due soluzioni 

estreme ovvero l’individuazione, all’interno del mercato d’interesse, di un numero 

limitato di segmenti sufficientemente omogenei al loro interno e più eterogenei 

possibile tra loro che possano essere colpiti da marketing mix specifici. Per fare questo 

vengono applicate delle tecniche basate su degli algoritmi che hanno come obiettivo 

quello di rendere minima la varianza infragruppo e massima la varianza intergruppo (in 

relazione alle variabili di segmentazione prescelte). 

A seconda della dimensione dei segmenti si parla anche di microsegmentazione (nel 

caso di mercato molto eterogeneo e segmenti composti da pochissimi individui se non 

da uno unico) o di macrosegmentazione o segmentazione parziale. 
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Una volta ottenuti i segmenti l’azienda può scegliere tra diverse alternative: 

concentrarsi su un unico segmento con un unico marketing mix adottando una strategia 

di marketing c.d. concentrato, oppure selezionare più segmenti e per ognuno creare un 

marketing mix apposito attraverso una strategia di marketing differenziato. Nel caso 

invece di mercato molto eterogeneo l’azienda potrà concentrare i suoi sforzi su 

segmenti minori definendo una strategia di nicchia. 

 

3.1.1 Caratteristiche dei segmenti 

I segmenti che l’azienda va ad individuare attraverso lo studio di segmentazione devono 

avere dei prerequisiti specifici perché possano essere considerati significativi e perché 

l’azienda possa permettersi di stanziare degli investimenti per creare delle strategie 

specifiche da dedicare a questi gruppi di consumatori. 

Innanzitutto i segmenti individuati dal processo di segmentazione devono essere 

sufficientemente omogenei all’interno ed eterogenei/disomogenei all’esterno, rispetto 

agli altri segmenti. Questo fa sì che le strategie di differenziazione che l’azienda metterà 

in atto per colpire ciascun segmento siano realmente efficaci. 

Il secondo aspetto importante riguarda la dimensione e la redditività dei segmenti e 

quindi la possibilità concreta di avere buoni ritorni sugli investimenti necessari a definire 

ed attuare delle strategie personalizzate per ogni segmento obiettivo. 

L’azienda deve poi assicurarsi che il segmento sia effettivamente accessibile, cioè che si 

possa raggiungere attraverso le strategie commerciali che si andranno a definire, 

tenendo anche eventualmente presente l’offerta e le strategie che già adottano i 

concorrenti per colpire lo stesso segmento o segmenti simili. 

Infine da tener presente anche la durata del segmento nel tempo, l’azienda infatti deve 

considerare che le caratteristiche degli individui che compongono il segmento possono 

cambiare col passare del tempo e quindi i segmenti individuati dopo un certo periodo 

potrebbero non essere più validi. 
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3.1.2 Le fasi della segmentazione 

 

Fonte: Valdani, Ancarani (2009) 

Figura 8: Le fasi della segmentazione 

 

Per procedere alla segmentazione si procede per fasi (vedi figura 8): innanzitutto vanno 

definiti i criteri di segmentazione scegliendo tra le caratteristiche socio-demografiche, le 

occasioni d’uso e comportamenti di acquisto oppure i bisogni e benefici attesi del 

cliente. Dopodiché si selezionano le variabili di segmentazione, quindi si individuano le 

variabili che fungono da basi e quelle che invece faranno da descrittore del segmento. 

In seguito si dovrà decidere fra l’approccio di segmentazione a priori, quello a posteriori 

o quello flessibile (che verranno approfonditi nel paragrafo relativo a modelli e tecniche 

di segmentazione). Infine verrà scelta la metodologia operativa da adottare quindi 

l’algoritmo di segmentazione secondo il quale il collettivo verrà suddiviso in segmenti. 

Durante questa scelta vanno tenute in considerazione le caratteristiche di ciascuna 

Segmentazione flessibile 
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metodologia applicativa e le conseguenze che questa avrà sulla formazione dei 

segmenti, diversi algoritmi possono portare alla formazione di segmenti diversi. 

Infine vanno fatte delle valutazioni sui risultati ottenuti per arrivare alla scelta dei 

segmenti e alla definizione delle strategie di marketing da definire per colpire ogni 

segmento scelto. 

 

3.1.3 I vantaggi della segmentazione 

La segmentazione può diventare fonte di vantaggio competitivo se applicata secondo i 

criteri stabiliti con una certa costanza nel tempo.  

Innanzitutto uno studio di segmentazione è molto utile all’azienda per conoscere i 

bisogni dei clienti attuali o potenziali e quindi per definire gli obiettivi e le strategie più 

adatte ai profili su cui si intende concentrare il maggiore investimento. La gamma di 

prodotti e le strategie di marketing, grazie allo studio dei segmenti, vengono 

razionalizzate e ogni linea strategica in questo modo non interferisce sull’efficacia della 

linea adottata per colpire un altro segmento specifico. L’allocazione degli investimenti di 

marketing risultano più efficaci ed efficienti in quanto si focalizzano su obiettivi chiari e 

ben definiti. 

Oltre alla conoscenza del consumatore l’azienda si forma anche un’idea più precisa e 

completa del mercato e diventa maggiormente sensibile ai cambiamenti in termini di 

bisogni ed esigenze del consumatore. 

La conoscenza approfondita del consumatore e del mercato consente di creare delle 

barriere all’ingresso nei confronti di altri concorrenti, oltre a far sì che l’azienda riesca 

ad individuare con maggiore sicurezza i propri punti di forza e di debolezza nei confronti 

dei concorrenti attuali. 

Infine la segmentazione ha una certa utilità anche nella fase di misurazione e 

monitoraggio degli effetti ottenuti attraverso le strategie adottate, in quanto rende più 

semplice e precisa la rilevazione in termini di risultati e KPI (Key Performance 

Indicators). In particolare la responsivness
23

 del segmento alle differenti strategie di 

marketing fa capire all’azienda se la strada che sta percorrendo è quella corretta o se 

deve cercare di “aggiustare il tiro” rivedendo gli obiettivi che si era posta inizialmente. 

                                                           
23

 Capacità di risposta differenziale di un segmento a stimoli differenti di marketing (Valdani, Ancarani 
2008) 



109 
 

Ad ogni modo, lo sforzo di segmentazione e analisi approfondita del mercato, oltre ai 

singoli vantaggi appena analizzati deve, in ultima istanza, portare all’azienda una certa 

remunerazione del capitale investito, nel senso che l’investimento fatto a fronte 

dell’analisi di segmentazione deve garantire un certo ritorno in termini di profitto. 

 

3.2 Modelli e tecniche statistiche di segmentazione 

Quando l’azienda si trova di fronte alla necessità di segmentare i clienti/consumatori di 

un mercato per capire al meglio le loro esigenze e studiare marketing mix appropriati, 

deve innanzitutto valutare quale sia l’approccio di segmentazione migliore da adottare 

in funzione degli obiettivi e delle caratteristiche delle variabili sulle quali vuole basare la 

sua analisi. Gli approcci tra i quali l’azienda può scegliere sono in tutto tre:  

• Segmentazione a priori 

• Segmentazione a posteriori  

• Segmentazione flessibile 

Le variabili a disposizione dell’azienda, nel processo di segmentazione, possono fungere 

da basi  o da descrittori. Le variabili che vengono utilizzate come basi sono quelle dalle 

quali parte il processo di suddivisione delle unità statistiche in segmenti mentre le 

variabili descrittori sono quelle che vengono utilizzate per descrivere ed interpretare i 

profili dei diversi segmenti. A seconda del tipo di variabile utilizzata i metodi statistici a 

disposizione dell’azienda possono anche essere classificati come metodi con finalità solo 

descrittive (metodi di segmentazione a posteriori) o metodi con finalità sia descrittive 

che esplicative (segmentazione a priori e flessibile); nel primo caso si creano dei gruppi 

omogenei rispetto ad una o più variabili base mentre nel secondo caso oltre a creare i 

gruppi si va ad indagare più approfonditamente, attraverso variabili descrittori, i motivi 

per cui il consumatore ha dato una certa risposta o si è comportato in un certo modo.  

 

3.2.1 Analisi dei dati utilizzando metodi di segmentazione a priori: gli algoritmi AID e CHAID 

Le tecniche di segmentazione a priori consentono di suddividere il collettivo 

considerando le modalità delle variabili base (una o più variabili) scelte a priori. In 

seguito si vanno ad analizzare i profili ottenuti utilizzando dei descrittori. 
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I risultati della segmentazione a priori sono graficamente rappresentabili con un 

diagramma ad albero ovvero da un dendrogramma per questo sono di immediata e 

semplice interpretazione. 

Le variabili maggiormente utilizzate come basi in questa tipologia di tecniche sono 

quelle socio demografiche, anche se “nelle applicazioni più recenti si tende a privilegiare 

il ruolo di variabili direttamente collegate alle situazioni di acquisto o di consumo del 

prodotto” (Brasini, Tassinari 1999)  

Gli algoritmi maggiormente utilizzati per ottenere una segmentazione a priori del 

collettivo sono l’algoritmo AID (Automatic Interaction Detection) e l’algoritmo CHAID 

(Chi-Squared Automatic Interaction Detection).  

AID (Morgan and Sonquist 1963) è una tecnica di segmentazione binaria che, al primo 

step, suddivide il collettivo dei consumatori in due gruppi disgiunti rispetto alla variabile 

base (variabile continua o dicotomica); dopo questa prima suddivisione l’algoritmo 

descrive il segmento o i segmenti più “interessanti” in base alla variabile descrittore che 

permette di massimizzare la varianza fra i gruppi. In questo modo si possono ottenere 

delle informazioni aggiuntive sul segmento. I gruppi ottenuti sono quelli che hanno una 

maggiore omogeneità interna e una maggiore eterogeneità fra loro (l’algoritmo utilizza 

il criterio di ottimalità per cui massimizza la devianza tra i gruppi e minimizza la devianza 

interna ai gruppi). 

L’algoritmo si arresta quando: 

• Almeno uno dei gruppi è troppo piccolo  

• Non si può ottenere una suddivisione migliore rispetto alla devianza già ottenuta 

• Viene raggiunto un numero massimo di iterazioni 

La tecnica di segmentazione AID per dare risultati significativi deve essere applicata in 

caso di collettivo piuttosto numeroso (composto da un numero di unità superiore a 

1.000). 

 

CHAID (Kass 1980) è una tecnica di segmentazione multipla a priori che ad ogni passo 

suddivide i gruppi in s sottoinsiemi disgiunti sulla base delle modalità esplicative a 

disposizione. Per ciascuna possibile suddivisione rispetto alle modalità delle variabili 

esplicative, ad ogni nodo valuta il grado di omogeneità nei gruppi ed eterogeneità fra i 
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gruppi utilizzando il test di indipendenza del Chi-quadrato: quanto maggiore è il valore 

del Chi-quadrato tanto maggiore è il grado di dipendenza tra le variabili dipendente ed 

esplicativa e quindi il grado di omogeneità interno ai gruppi. Più precisamente, ad ogni 

nodo CHAID determina per ogni potenziale predittore la suddivisione ottimale e 

seleziona il predittore in base alla suddivisione migliore utilizzando il valore del p-value 

(con correzione di Bonferroni) come criterio di suddivisione. 

L’algoritmo CHAID prevede che la variabile dipendente (o criterio o predittore) sia una 

variabile di tipo categoriale o ordinale.  

La suddivisione in segmenti avviene in due fasi: aggregazione e divisione. 

La prima fase serve ad aggregare le modalità non significativa della variabile esplicativa 

mentre nella seconda fase l’algoritmo individua il miglior predittore, ovvero la variabile 

che permette di rifiutare l’ipotesi di indipendenza con più forza. 

L’algoritmo si arresta quando non si riesce più a rifiutare l’ipotesi di indipendenza e 

quindi non è più possibile dividere in sottogruppi utilizzando il test del Chi-quadrato, 

oppure quando i gruppi stanno diventando troppo piccoli. 

 

3.2.2 Analisi dei dati utilizzando metodi di segmentazione a posteriori: la Cluster Analysis (CA) 

I metodi di segmentazione a posteriori sono tecniche puramente esplorative che non 

fanno assunzioni a priori sui segmenti che si andranno a formare, è soltanto dopo il 

processo di segmentazione che ci si accorge che ci sono delle combinazioni regolari fra 

alcune variabili. La creazione dei gruppi avviene secondo un criterio di similarità per cui, 

all’interno dello stesso segmento, ci saranno i rispondenti/consumatori che sono 

omogenei rispetto ad un certo set di variabili fissate all’inizio dell’analisi. 

La base dalla quale partire per la Cluster Analysis (CA) è una matrice di dati n x p dove n 

rappresenta il numero di unità statistiche (le righe della matrice) e p le osservazioni 

relative a ciascuna unità statistica. Perciò a ciascuna unità statistica si associa un vettore 

di p osservazioni. Le unità statistiche possono essere rappresentate in uno spazio 

metrico a p dimensioni, gli individui che verranno rappresentati vicini faranno parte 

dello stesso gruppo mentre quelli distanti faranno parte di un gruppo diverso. 

Idealmente quindi il cluster è un addensamento di unità simili fra loro per molte 

caratteristiche. 
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Per procedere con l’analisi è necessario per prima cosa scegliere gli elementi da 

analizzare e le variabili da prendere in considerazione. Quest’ultima attività è molto 

importante perché permette di selezionare le caratteristiche fondamentali sulle quali 

basare l’intero processo di segmentazione. Le variabili che assumono valori simili in 

tutto il collettivo sono poco rilevanti in quanto non consentono di individuare gruppi 

ben distinti di individui con caratteristiche comuni mentre quelle che assumono valori 

molto differenti sono quelle più utili ad individuare i gruppi più eterogenei fra loro. 

In questa fase è molto utile utilizzare una tecnica propedeutica alla segmentazione 

chiamata analisi delle componenti principali che consente di individuare delle 

macrovariabili (risultato della combinazione lineare di singole variabili meno 

significative non correlate fra loro) su cui ha più senso applicare gli algoritmi di 

segmentazione. Inoltre le variabili vanno omogeneizzate nel senso che è necessario 

scegliere per tutte la stessa scala di misura (va scelta la scala di misura con i valori più 

bassi o con i requisiti minori se è nominale). 

Una volta analizzate e selezionate le variabili va scelto il criterio per valutare la 

dissomiglianza tra elementi osservati. A seconda che le variabili siano qualitative o 

quantitative ci sono diversi modi per calcolare la somiglianza nella CA. Si possono 

misurare le dissomiglianze con dei coefficienti di associazione in caso di caratteri 

espressi su scala binaria (in questo caso si parla di CA non metrica) oppure con delle 

distanze in caso di variabili quantitative espresse su scala intervallare o rapporto (CA 

metrica).  

La fase successiva è quella relativa alla scelta dell’algoritmo di raggruppamento delle 

unità; si può scegliere tra diversi algoritmi, i più utilizzati sono quelli aggregativi 

gerarchici o quelli non gerarchici. Gli algoritmi aggregativi gerarchici partono da una 

situazione in cui ciascun individuo rappresenta un gruppo a se stante, man mano che si 

procede con i passaggi successivi l’algoritmo aggrega fra loro i gruppi meno dissimili fino 

ad ottenere un solo gruppo contenente tutte le unità in analisi. Una volta aggregate le 

unità, non possono più essere disaggregate e/o spostate in gruppi diversi. All’aumentare 

degli step dell’algoritmo diminuisce il numero di gruppi fino ad averne uno unico. La 

fusione tra gruppi simili avviene considerando le distanze tra di essi, a seconda 

dell’algoritmo prescelto le distanze vengono calcolate utilizzando: il metodo del legame 
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singolo, il metodo del legame completo, il metodo del legame medio, il metodo del 

centroide oppure il metodo di Ward. 

La logica degli algoritmi non gerarchici è differente in quanto le unità vengono 

direttamente classificate in G gruppi (valore stabilito da chi compie l’analisi che 

solitamente prova con una serie di G diversi) generando un’unica partizione e subito 

dopo l’algoritmo sposta le unità fra i gruppi formatisi allo step precedente fino ad 

ottenere la partizione migliore in termini di omogeneità interna ai gruppi ed 

eterogeneità fra gli stessi. Un esempio di algoritmo non gerarchico è quello di Mc 

Queen che rialloca le unità al gruppo con centroide più vicino finché per tutte le unità la 

distanza minima non sia quella relativa al centroide del proprio gruppo di appartenenza.  

Per determinare il numero ottimale di gruppi, sia nel caso degli algoritmi gerarchici che 

in quello degli algoritmi non gerarchici, non esiste una regola generale da adottare ma 

va valutata ogni singola situazione. Ci sono però alcuni metodi empirici che possono 

aiutare chi svolge l’analisi a scegliere il numero di segmenti da ottenere nel caso di 

applicazione di algoritmi gerarchici; questi metodi sono le rappresentazioni grafiche dei 

gruppi e delle misure di dissomiglianza e l’analisi degli incrementi di dissomiglianza tra 

gruppi. 

L’ultima fase del processo di segmentazione prevede la verifica di coerenza dei risultati 

ottenuti e l’interpretazione degli stessi secondo gli obiettivi aziendali che ci si è posti. In 

questo modo possono essere definite le strategie e i marketing mix da dedicare ai 

segmenti ottenuti. 

 

3.2.3 Analisi dei dati utilizzando metodi di segmentazione flessibile: la Conjoint Analysis (COA) 

I metodi di segmentazione flessibile hanno come obiettivo quello di “identificare 

segmenti di mercato costituiti da insiemi di clienti con profili di risposta simili in termini 

di gradimento e preferenza nei confronti di prodotti o marche già esistenti o in fase di 

progettazione” (Brasini, Tassinari 1999).  

La segmentazione flessibile integra i risultati ottenuti dal procedimento decompositivo 

chiamato Conjoint Analysis (COA) con quelli ottenuti da una simulazione del 

comportamento di scelta del consumatore. Applicando questa metodologia ci si chiede 

come vanno combinate le caratteristiche di un determinato prodotto o marchio per 
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ottenere nel consumatore il massimo gradimento. Questa tecnica statistica multivariata 

quindi non solo consente di capire quali sono gli attributi che scatenano la soddisfazione 

nel consumatore ma permette anche di capire quali sono i trade-offs, ovvero i 

compromessi che i consumatori sono disposti ad accettare nella scelta di una 

determinata alternativa. 

Il consumatore infatti, quando deve acquistare un certo prodotto o servizio, sceglie 

quello che gli garantisce la massima utilità che gli viene data dall’insieme delle 

caratteristiche che lo compongono. Ad ogni caratteristica del prodotto quindi si può 

associare un certo livello di utilità a seconda dell’importanza che il consumatore da a 

ciascuna caratteristica. Questo in un’ottica strategica può essere utilizzato dall’azienda 

per calibrare i prodotti a seconda delle caratteristiche che hanno un peso maggiore 

durante il processo decisionale che porta all’acquisto. 

Riassumendo, le finalità della COA sono di valutare l’importanza che ciascun individuo 

attribuisce alle singole caratteristiche di un prodotto o servizio e misurare il grado di 

utilità corrispondente ad ogni caratteristica; in questo modo l’impresa può individuare 

la combinazione ottimale di caratteristiche che il prodotto deve avere per segmenti di 

consumatori differenti e può anche prevedere le preferenze dei consumatori in 

un’ottica di sviluppo di prodotti o servizi potenziali. 

Per effettuare uno studio di Conjoint Analysis si deve individuare un campione di 

consumatori ai quali viene sottoposto un elenco di stimoli (versioni alternative di 

prodotto o servizio) composti da caratteristiche ritenute importanti. Va definito poi il 

piano degli esperimenti che stabilisce se sottoporre al campione tutti gli stimoli 

disponibili (disegno fattoriale) o una parte di essi (disegno fattoriale frazionato). Gli 

intervistati dovranno ordinare i profili dello stesso prodotto (composto da 

caratteristiche differenti) assegnando dei punteggi ad ogni attributo; in questo modo si 

riesce a stabilire quale sia l’utilità assegnata a ciascuna variabile e la sua importanza 

relativa. L’utilità complessiva di un profilo di prodotto, a seconda della scelta 

dell’analista, può essere data da differenti alternative, quella più utilizzata è il modello 

additivo per cui l’utilità totale è data dalla somma delle utilità parziali (esempi di 

modello additivo sono il modello vettore, il modello punto ideale e il modello part-
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worth). Attraverso l’applicazione di altri criteri come il criterio first choice
24 e il criterio 

BTL
25, inoltre è possibile risalire alle preferenze dei consumatori nei confronti di profili 

che non gli sono stati sottoposti tramite valutazione diretta. 

 La COA è molto utile in quanto permette di capire i pesi che il consumatore dà a 

ciascuna componente del prodotto attraverso semplici rilevazioni e stime anche se i 

risultati non vanno considerati certi in modo assoluto visto che dipendono molto dalle 

ipotesi che fa chi svolge l’analisi e dal tipo di prodotto o servizio che si sta considerando 

(ad esempio i prodotti a forte contenuto di immagini non vengono valutati 

analiticamente dal consumatore). 

 

3.3 CHAID: applicazione sui dati dell’indagine campionaria svolta 

Per l’applicazione dell’algoritmo di segmentazione CHAID ho preso in considerazione i 

risultati ottenuti dalla somministrazione dei questionari di tipo B che, come abbiamo 

visto nel capitolo precedente, rappresentano l’ 80,4% rispetto al totale questionari 

raccolti (398). Questa percentuale rappresenta la parte di popolazione della provincia di 

Treviso che non ha scelto un’offerta sul mercato libero del gas e dell’energia elettrica 

ma che riceve una bolletta calcolata sulle tariffe e i prezzi stabiliti dall’AEEG per 

entrambe le forniture.  

Quindi l’analisi empirica è concentrata sui questionari B sia perché essi costituiscono la 

maggior parte dei questionari raccolti (sulle altre tipologie di questionario aveva poco 

senso applicare un algoritmo di segmentazione perché si sarebbero ottenuti dei 

segmenti piccolissimi e quindi insignificanti), sia perché questa categoria di intervistati è 

piuttosto interessante se si considera il punto di vista di un’azienda che vuole aggredire 

il territorio della provincia di Treviso aumentando la propria quota di mercato. L’azienda 

infatti potrebbe essere interessata alle caratteristiche di questo tipo di consumatore per 

creare delle strategie mirate innanzitutto a catturare la sua attenzione ma anche a 

convincerlo a scegliere una propria offerta e, infine, a fidelizzarlo.  

 

                                                           
24

 Questo criterio parte dal presupposto che il consumatore sceglie il profilo a cui corrisponde l’utilità 
totale massima. 
25

 Il criterio BTL (Bratford, Terry, Luce) si basa sull’ipotesi che il consumatore ha una probabilità di scelta 
per ogni diverso profilo (data dal rapporto fra l’utilità relativa del prodotto e l’utilità totale) e sceglie 
quello più  probabile. 
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Da un punto di vista operativo, per ottenere le segmentazioni che verranno presentate 

nei paragrafi successivi è stato utilizzato SPSS, software di data mining e analisi statistica 

dei dati.  

SPSS consente, tra le altre funzionalità, di costruire alberi decisionali utilizzando diversi 

criteri (CHAID, CRT, QUEST) che verranno descritti di seguito. L’obiettivo della procedura 

è quello di creare un modello di classificazione basato sull’albero decisionale che 

raggruppi le unità statistiche in insiemi omogenei o predica i valori di una variabile 

dipendente (in questo caso chiamata anche variabile obiettivo) sulla base dei valori 

assunti dalle variabili indipendenti. La procedura può essere utilizzata per varie attività 

come la segmentazione, la stratificazione, per fare previsioni o per ridurre la mole di 

dati e selezionare le variabili più rilevanti eccetera. 

I growing methods (metodi adottati dal software per creare gli alberi decisionali) che 

SPSS mette a disposizione dell’analista sono:  

• CHAID: L’algoritmo ad ogni passaggio sceglie, fra quelle disponibili, la variabile 

indipendente (predittore) che ha il legame più forte con la variabile dipendente. Le 

categorie di ciascuna variabile indipendente vengono accorpate se non risultano 

significativamente diverse rispetto alla variabile dipendente. 

• Exhaustive CHAID: è una variante del metodo CHAID. Analizza tutte le suddivisioni 

possibili per ogni variabile indipendente a disposizione.   

• CRT (Classification and Regression Trees): questo metodo suddivide le unità 

statistiche in segmenti il più possibile omogenei al loro interno rispetto alla variabile 

dipendente 

• QUEST (Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree). Questo metodo può essere 

utilizzato solo nel caso di variabile dipendente nominale. Come dice il nome stesso è un 

metodo veloce che, contrariamente agli altri metodi, non dà importanza maggiore ai 

predittori con più categorie.  

La tabella 25 riassume quelli che sono i limiti e i vantaggi di ciascuno di questi metodi. 
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Fonte: IBM SPSS Decision Trees 20 

Tabella 25: Limiti e vantaggi di ciascun metodo 

 

Supponendo quindi che un’azienda voglia utilizzare i risultati ottenuti dall’indagine 

campionaria presentata nel capitolo secondo, individuando dei segmenti da colpire con 

delle politiche di marketing ad hoc, utilizzando il metodo Exhaustive CHAID (SPSS) ho 

individuato diversi gruppi di individui. Dall’applicazione della procedura quindi, 

scegliendo di volta in volta una variabile dipendente diversa e utilizzando come 

descrittori le variabili socio-demografiche fascia d’età e titolo di studio, ho ottenuto una 

serie di diagrammi ad albero. 

Il diagramma ad albero o albero decisionale è composto da una serie di nodi, ciascuno 

dei quali rappresenta un segmento. Il nodo iniziale (detto nodo radice) rappresenta il 

totale del collettivo (nel nostro caso dei questionari di tipo B n=320) mentre i nodi 

terminali rappresentano i segmenti finali ottenuti dall’applicazione dell’algoritmo 

CHAID. 
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3.3.1 Analisi CHAID sul questionario di tipo B relativo alla fornitura di energia elettrica 

 

 
 

Figura 9: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – conoscenza della liberalizzazione EE 

 

 

 
Tabella 26: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – conoscenza della liberalizzazione 

EE 

 

Utilizzando il metodo CHAID Exhaustive e scegliendo come variabile dipendente la 

conoscenza della liberalizzazione e come predittori fascia d’età e titolo di studio si 

ottengono quattro segmenti finali con le caratteristiche che si vedono sintetizzate nella 

tabella 26. 

Segmento Descrizione n
Conoscenza della 

liberalizzazione

Non conosce la 

liberalizzazione

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni 78 74,4% 25,6%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e gli 84 anni 96 94,8% 5,2%

3 Laurea 83 100,0% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 33,3% 66,7%

Profili dei segmenti ottenuti - Liberalizzazione del mercato

1 2 

3 4 
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Come si può vedere dalla Figura 9, ad ogni livello di segmentazione, l’algoritmo valuta il 

grado di relazione tra le variabili con l’applicazione del test del Chi-quadrato, e stabilisce 

attraverso i valori di Chi-quadrato e del p-value, qual è la variabile che spiega meglio la 

variabile dipendente (conoscenza della liberalizzazione)26. A questo punto procede alla 

formazione dei gruppi aggregando, se necessario, le modalità meno significative. 

Il risultato di questo albero decisionale ci dice che i segmenti composti dagli individui 

con un livello di istruzione più elevato hanno una maggiore conoscenza del fatto che il 

mercato è stato liberalizzato e, all’interno di coloro che hanno un diploma di scuola 

media superiore le fasce d’età superiori (quelle che comprendono individui dai 40 agli 

84 anni) hanno una conoscenza maggiore rispetto a quelli tra i 20 e i 39 anni. 

                                                           
26

 Per approfondimento sulla statistica test del Chi-quadrato si veda l’Appendice al punto 1. 
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Figura 10: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – propensione ad aderire ad un’offerta sul 
mercato libero EE 

 

 

 
Tabella 27: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – propensione ad aderire ad 

un’offerta sul mercato libero EE 

 

In questo secondo caso la variabile dipendente è la propensione ad aderire ad 

un’offerta sul mercato libero. I segmenti ottenuti hanno le stesse caratteristiche di 

Segmento Descrizione n

Aderirebbe ad 

un'offerta sul 

mercato libero

Non aderirebbe ad 

un'offerta sul 

mercato libero

Non sa Non risponde

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni 78 52,6% 11,5% 12,8% 23,1%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e gli 84 anni 96 51,0% 27,1% 16,7% 5,2%

3 Laurea 83 61,4% 27,7% 10,8% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 47,6% 3,2% 3,2% 46,0%

Profili dei segmenti ottenuti - Propensione ad aderire ad un'offerta sul mercato libero

1 2 

3 4 
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quelli ottenuti utilizzando come variabile dipendente la conoscenza della 

liberalizzazione.  

Analizzando la tabella 27 è interessante notare che nel segmento 1, composto da coloro 

che hanno un diploma di scuola superiore e età compresa tra i 20 e i 39 anni, il 52,6% 

degli intervistati aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero, il 35,9% è indeciso oppure 

non risponde e l’11,5% non aderirebbe ad alcuna offerta sul mercato libero. I segmenti 

2 e 3 hanno anch’essi una percentuale di propensione ad aderire che si aggira intorno al 

50-60% ma hanno anche una percentuale più alta di persone che non vorrebbero 

sottoscrivere offerte sul mercato libero (circa il 27% in entrambi i segmenti), questo 

ovviamente è compensato da una percentuale inferiore di indecisi o di persone che non 

hanno risposto alla domanda.  
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Figura 11: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – sconto che valuterebbe interessante EE 

1 2 

3 

4 
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Tabella 28: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – sconto che valuterebbe 

interessante EE 

 

Come si evince osservando la tabella 28, anche impostando come variabile dipendente il 

tipo di prezzo che sceglierebbe si ottengono segmenti praticamente con le stesse 

caratteristiche di quelli ottenuti utilizzando come variabile dipendente la propensione 

ad aderire ad un’offerta sul mercato libero e la conoscenza della liberalizzazione. 

Segmento Descrizione n 5% 5-15% 15-30% 30-40% superiore al 40% non risponde

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni 78 2,6% 2,6% 34,6% 24,4% 12,8% 23,1%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e gli 84 anni 96 0,0% 14,6% 46,9% 25,0% 8,3% 5,2%

3 Laurea 83 0,0% 13,3% 51,8% 19,3% 15,7% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 0,0% 0,0% 23,8% 22,2% 7,9% 46,0%

Profili dei segmenti ottenuti - Sconto che valuterebbe interessante
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Figura 12: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – tipo di prezzo che sceglierebbe EE 

 

 

 

 
Tabella 29: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – tipo di prezzo che sceglierebbe EE 

 

Segmento Descrizione n variabile fisso tutto compreso non sa non risponde

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni e tra 70 e 84 91 13,2% 18,7% 3,3% 46,1% 19,8%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e i 69 83 18,1% 32,5% 10,8% 32,5% 6,0%

3 Laurea 83 24,1% 30,1% 8,4% 37,3% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 4,8% 7,9% 0,0% 41,3% 46,0%

Profili dei segmenti ottenuti - Tipo di prezzo che sceglierebbe

1 2 

3 

4 
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In quest’ultimo caso, scegliendo come variabile dipendente il tipo di prezzo che 

sceglierebbe sul mercato libero, si ottengono sempre quattro segmenti come negli altri 

casi ma il primo e il secondo segmento si differenziano da quelli individuati con le altre 

variabili dipendenti, infatti il primo comprende i diplomati di età compresa tra i 20 e i 39 

anni e tra i 70 e gli 84 anni (negli altri casi il primo segmento comprendeva solo i 

diplomati di età compresa tra i 20 e i 39 anni) mentre il secondo comprende in questo 

caso i diplomati di età compresa tra i 40 e i 69 anni (negli altri casi comprendeva anche i 

diplomati di età compresa tra i 70 e gli 84 anni). 

Oltre agli indecisi (non sa o non risponde), nei primi tre segmenti gli individui 

sceglierebbero prevalentemente un prezzo fisso, ma anche il prezzo variabile riscuote 

un discreto successo tra i rispondenti. Il tutto compreso invece lo sceglierebbe una 

percentuale molto bassa di intervistati, in tutti quattro i segmenti. Nel segmento 1 gli 

indecisi costituiscono quasi il 50% del totale, senza contare coloro che non hanno 

risposto alla domanda che sono quasi il 20% del totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

3.3.2 Analisi CHAID sul questionario di tipo B relativo alla fornitura di gas naturale 

Anche per il gas, come per la parte dedicata all’energia elettrica, sono state analizzate le 

stesse variabili dipendenti con gli stessi predittori. I risultati, come si potrà vedere, sono 

molto simili a quelli ottenuti per la parte di energia elettrica. 
  

 
 

Figura 13: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – conoscenza della liberalizzazione GAS 

 

 
 

Tabella 30: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – conoscenza della liberalizzazione 
EE 

 

Segmento Descrizione n
Conoscenza della 

liberalizzazione

Non conosce la 

liberalizzazione

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni 78 74,4% 25,6%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e gli 84 anni 96 93,8% 6,2%

3 Laurea 83 100,0% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 33,3% 66,7%

Profili dei segmenti ottenuti - Liberalizzazione del mercato

1 2 

3 4 
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In questa prima combinazione di variabili i segmenti che si ottengono sono gli stessi 

ottenuti nella parte di energia elettrica, c’è una minima differenza nelle percentuali di 

composizione dei segmenti ma possiamo affermare che la situazione nei due mercati è 

pressoché speculare. 

 

 
 

Figura 14: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – propensione ad aderire ad un’offerta sul 
mercato libero GAS 

 

1 2 

3 4 
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Tabella 31: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – propensione ad aderire ad 
un’offerta sul mercato libero GAS 

 

Anche in questo caso nel mercato del gas, scegliendo come variabile dipendente la 

propensione ad aderire ad un’offerta sul mercato libero, il risultato è quasi identico a 

quello ottenuto nella stessa situazione analizzata per l’energia elettrica nel paragrafo 

precedente. 

Segmento Descrizione n

Aderirebbe ad 

un'offerta sul 

mercato libero

Non aderirebbe 

ad un'offerta sul 

mercato libero

Non sa Non risponde

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni 78 51,3% 9,0% 16,7% 23,1%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e gli 84 anni 96 51,0% 27,1% 16,7% 5,2%

3 Laurea 83 62,7% 26,5% 10,8% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 47,6% 3,2% 3,2% 46,0%

Profili dei segmenti ottenuti - Propensione ad aderire ad un'offerta sul mercato libero
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Figura 15: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – sconto che valuterebbe interessante GAS 

 

1 2 

3 

4 
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Tabella 32: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – sconto che valuterebbe 
interessante GAS 

 

Anche in questo caso i risultati ottenuti sono, a parte alcune percentuali, paragonabili a 

quelli ottenuti nel mercato elettrico. 

 

 
 

Figura 16: Albero di segmentazione con algoritmo CHAID Exhaustive – tipo di prezzo che sceglierebbe GAS 

Segmento Descrizione n 5% 5-15% 15-30% 30-40% superiore al 40% non risponde

1 Diploma superiore, età compresa tra i 20 e i 39 anni 78 1,3% 2,6% 33,3% 25,6% 14,1% 23,1%

2 Diploma superiore, età compresa tra i 40 e gli 84 anni 96 1,0% 9,4% 47,9% 29,2% 7,3% 5,2%

3 Laurea 83 1,2% 7,2% 53,0% 22,9% 15,7% 0,0%

4 Licenza media e licenza elementare 63 0,0% 0,0% 23,8% 22,2% 7,9% 46,0%

Profili dei segmenti ottenuti - Sconto che valuterebbe interessante

1 2 

3 
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Tabella 33: Profili dei segmenti ottenuti con l’applicazione di CHAID Exhaustive – tipo di prezzo che sceglierebbe 
GAS 

 

Solo nell’ultimo caso, in cui abbiamo considerato come variabile dipendente il tipo di 

prezzo che il consumatore sceglierebbe, ci sono delle differenze rispetto al mercato 

dell’energia elettrica. Nel caso del gas infatti si ottengono tre segmenti (per l’energia 

elettrica ne avevamo ottenuti 4). Il primo segmento comprende gli intervistati in 

possesso di diploma superiore o laurea di età compresa tra i 20 e i 39 anni e tra i 70 e gli 

84 anni, il secondo diplomati e laureati di età compresa tra 40 e 69 anni e il terzo ed 

ultimo segmento comprende coloro che sono in possesso di licenza media o 

elementare. Quelli che hanno le idee più chiare sul tipo di prezzo che sceglierebbero 

sono gli appartenenti al secondo segmento, il 34,4% di questo gruppo infatti 

sceglierebbe un’offerta a prezzo fisso e il 22,4% una a prezzo variabile. 

 

3.3.3 Considerazioni sui segmenti ottenuti 

Dall’analisi dei segmenti ottenuti attraverso l’applicazione dell’algoritmo di 

segmentazione CHAID Exhaustive sui questionari di tipo B raccolti si possono fare delle 

considerazioni utili ad un’azienda che vuole espandersi nella provincia di Treviso. 

Abbiamo comunque visto nel paragrafo precedente che i mercati del gas e dell’energia 

elettrica hanno prodotto segmenti simili utilizzando le medesime variabili di 

segmentazione. 

In linea generale possiamo perciò affermare che il segmento sul quale varrebbe la pena 

di concentrare i maggiori sforzi di marketing è quello dei diplomati di età compresa tra i 

20 e i 39 anni che sono abbastanza informati sullo stato del mercato e sono i più 

propensi ad aderire ad un’offerta sul mercato libero. Questo segmento inoltre al suo 

interno ha una percentuale maggiore di individui che possiamo definire “indecisi”, cioè 

di persone che non sanno se aderire o che non rispondono perché non sono molto 

Segmento Descrizione n variabile fisso tutto compreso non sa non risponde

1 Diploma superiore e laurea, età compresa tra i 20 e i 39 anni e tra 70 e 84 132 15,2% 18,9% 6,1% 46,2% 13,6%

2 Diploma superiore e laurea, età compresa tra i 40 e i 69 125 22,4% 34,4% 8,8% 30,4% 4,0%

3 Licenza media e licenza elementare 63 3,2% 9,5% 1,6% 39,7% 46,0%

Profili dei segmenti ottenuti - Tipo di prezzo che sceglierebbe
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informati. Nel momento in cui l’azienda riuscisse a catturare l’attenzione di questi 

individui con proposte allettanti o bonus d’entrata, probabilmente valuterebbero più 

seriamente l’adesione alle iniziative dell’azienda. Vista l’età e il livello di istruzione degli 

individui che compongono il segmento l’azienda dovrebbe sicuramente puntare alla 

pubblicità e alla promozione su media innovativi come i social network, cercando non 

tanto di convincere il consumatore ma di coinvolgerlo in attività come ad esempio 

contest, concorsi a premio, advergame con premi finali (che nel caso specifico 

potrebbero consistere in un periodo di fornitura gratuita in caso di firma del contratto 

luce + gas). A conferma di questo si ricorda che alla domanda sui canali di conoscenza 

delle offerte commerciali (cfr. capitolo 2, § 2.3.3.2), è stata rilevata una buona 

percentuale di risposte a favore del web e del passaparola, oltre ai mezzi convenzionali. 

Per far parlare di sé utilizzando il web potrebbe essere utile organizzare degli eventi di 

marketing non convenzionale come dei flesh mob che catturino l’attenzione delle 

comunità e delle tribù che sono già attive, toccando magari temi come quello del 

risparmio energetico che abbiamo visto essere molto caro agli intervistati (cfr. capitolo 

2, § 2.3.3.4), in modo da creare una diffusione virale sui maggiori social e di 

conseguenza un word of mouth positivo. Questo porterebbe alla formazione e 

diffusione, non tanto di una brand image statica, convenzionale e per così dire imposta 

al consumatore, ma di una brand reputation ottenuta dalla creazione collettiva della 

percezione del brand (Cova, Giordano, Pallera 2008), con dei costi contenuti. L’obiettivo 

dovrebbe infatti essere quello di far sì che siano i consumatori stessi a creare video e 

materiali da diffondere sulla rete e da utilizzare anche per campagne di comunicazione 

su mezzi convenzionali come flyer, brochure, affissioni eccetera. Il metodo più 

immediato potrebbe essere quello del contest a tema: lanciare un concorso con un 

tema che potrebbe ad esempio essere “l’energia” e chiedere agli utenti della propria 

pagina facebook di produrre delle immagini o dei mini video da utilizzare per la 

promozione dell’azienda sul territorio, le idee raccolte verranno valutate da una giuria e 

le prime tre potranno aggiudicarsi dei premi.  

Un altro modo semplice per incentivare il passaparola positivo è quello di creare dei 

referral programs attraverso i quali vengono messi in palio dei premi o delle ricompense 

per gli utenti che spargono la voce e attraggono l’attenzione di nuovi clienti, nel caso 



133 
 

specifico il programma potrebbe essere geolocalizzato, il premio va a chi porta maggiori 

clienti con punti di fornitura nella provincia di Treviso. 

Monitorando il word of mouth, attraverso il net promoter score
27

, si può capire anche 

quali siano i maggiori influenzatori del brand e si possono quindi mettere a punto delle 

strategie come brand ambassador programs o influencer outreach. Nel primo caso si 

selezionano i consumatori migliori (sulla base di criteri da stabilire) e gli si conferiscono 

particolari privilegi, anche da condividere con amici e parenti (ad esempio inviti o 

offerte personalizzate), nel secondo caso ci si focalizza sul target dei c.d. influenzatori 

cercando di influenzarli perché a loro volta influenzino la massa attraverso il 

passaparola positivo28. 

Ad ogni modo tutte le attività e gli strumenti utilizzati per la campagna di promozione e 

comunicazione online vanno coerentemente e sapientemente integrati tra loro e 

devono inoltre essere sempre studiati tenendo conto della comunicazione offline. 

Un’altra leva su cui l’azienda dovrebbe puntare è quella di crearsi un’immagine che 

trasmetta fiducia e trasparenza, proponendo al cliente delle offerte che garantiscano 

reali risparmi e servizi aggiuntivi. 

A supporto di questo abbiamo visto nell’analisi dei risultati presentata nel secondo 

capitolo che, soprattutto nel mercato del gas, la mancanza di fiducia e la paura di essere 

truffati sono tra i principali motivi per cui gli intervistati dichiarano di non voler aderire 

ad un’offerta sul mercato libero e che la motivazione oltre al risparmio per cui la 

maggior parte dei consumatori sottoscriverebbe una nuova offerta è proprio la garanzia 

di avere una maggiore trasparenza. Basare la propria strategia su valori come la fiducia 

e la trasparenza potrebbe essere un elemento sicuramente vincente per un’azienda che 

cerca di aumentare la propria quota di mercato nel caso specifico nel territorio della 

provincia di Treviso. Conquistare la fiducia del cliente è molto importante anche nel 

web per arrivare ad un buon livello di scambio informativo e di collaborazione con 

                                                           
27

 Bain & Company e Satmetrix Systems nel 2003 hanno definito l’unità di misura del word of mouth net 

promoter score, essa si ottiene dall’analisi delle risposte ottenute interrogando i consumatori su quanto 
consiglierebbero un dato prodotto o servizio (risposte date su una scala da 0 a 10). In pratica si sottrae 
dalla percentuale di coloro che rispondono con un punteggio da 9 a 10 (c.d. promotori), la percentuale di 
coloro che rispondono scegliendo un punteggio da 0 a 6 (c.d. detrattori). Fonte: Cova, Giordano, Pallera, 
2008 
28

 Questo viene definito un approccio strategico al targeting (Cova, Giordano, Pallera, 2008) in quanto 
l’azienda deve focalizzare la sua attenzione sui soggetti leader, coloro che poi diventeranno gli influencer 
del mercato. 
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l’utente, per fare ciò è importante dare sempre il maggior numero di informazioni 

attraverso il proprio sito web e gli altri mezzi che si decide di utilizzare, rendere 

l’accesso ai canali online il più semplice e immediato possibile e garantire sempre 

l’interattività e la tempestività delle risposte. Per far sì che lo scambio collaborativo fra 

utente e azienda sia proficuo e non leda diritti e privacy dell’utente, l’azienda che vuole 

integrare la sua strategia con politiche di web marketing dovrà sviluppare 

parallelamente anche delle politiche di permission marketing (Godin, 1999) che  gli 

consentano di regolare le relazioni con i propri interlocutori.  

Come abbiamo potuto osservare, le offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile sono 

quelle maggiormente apprezzate soprattutto all’interno del segmento obiettivo 

individuato con l’analisi CHAID. Potrebbe essere interessante a questo proposito creare 

un’offerta, come ha fatto per un certo periodo Eni (offerta Eni Young), dedicata ai 

giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni (parte del segmento individuato) che 

consenta di ottenere una fornitura a prezzo fisso o variabile scontato e che sia 

realmente conveniente per i giovani che vogliono intestarsi una fornitura di gas e/o 

energia elettrica con una gestione semplice della fornitura attraverso sportello online, 

possibilità di pagamento agevolate eccetera. 

Per attrarre più clienti potrebbe essere utile anche costruire delle partnership o degli 

accordi di co-marketing con soggetti influenti territorialmente radicati (anche questo 

può essere visto all’interno di una strategia di influencer outreach). Un player a cui 

appoggiarsi potrebbero essere ad esempio le agenzie immobiliari della provincia, che 

quando vendono o affittano un immobile possono proporre delle offerte personalizzate 

ai clienti per la fornitura di gas ed energia elettrica della loro nuova casa. 

Di seguito la tabella riassuntiva di una possibile strategia di marketing integrato. 
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La strategia è stata costruita tenendo conto delle quattro principali leve definite come le 

leve fondamentali che costituiscono il marketing mix (le famose quattro P): il prodotto, 

il prezzo, il posto/luogo e la promozione/comunicazione. 

Analizzati i risultati ottenuti, sia dal questionario che dall’applicazione dell’algoritmo di 

segmentazione CHAID, possiamo concludere che per un’azienda multiutility che si pone 

come obiettivo quello di acquisire clientela nella provincia di Treviso, sarebbe 

necessario definire una strategia di marketing indifferenziato con la quale colpire tutti i 

consumatori indistintamente, sia quelli che si trovano sul mercato libero che quelli che 

sono ancora fedeli al mercato tutelato (ad esempio con offerte che comprendono dei 

bonus d’ingresso). Oltre a questo, per colpire soprattutto quest’ultimo gruppo di 

consumatori, abbiamo visto che converrebbe concentrare gli sforzi aziendali sul 

segmento di persone in possesso di diploma superiore e/o laurea che hanno un’età 

compresa tra i 20 e i 39 anni. Per colpire questo segmento più reattivo l’azienda può 

pensare di sviluppare delle strategie ad hoc come offerte personalizzate e campagne di 

comunicazione su canali non convenzionali, web e social media che, se correttamente 

impostate e guidate, potranno permettere di ottenere a costo contenuto un alto 

impatto e un ritorno positivo.  

 

 

 

 

Marketing mix

Product: offerte luce e gas e 
offerta luce + gas ad hoc per il 

segmento età compresa tra 20 e 35 
anni 

Place: uffici commerciali ma anche 
accordi di co-marketing con player 
strategici del territorio di interesse 

Price: prezzo fisso o variabile scontato. 

Bonus/omaggio per i nuovi clienti

Promotion: comunicazione 
convenzionale collegata alla 

comunicazione non convenzionale 
(contest, social media, eventi, flesh mob 

...), puntare molto sul web e sulla 
creazione di un passaparola positivo. 

Incontri informativi a tema. 
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Conclusioni 

In questa tesi di laurea, dopo una presentazione, nel primo capitolo, delle 

caratteristiche dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale si è entrati nel vivo 

dell’indagine campionaria (secondo capitolo) con l’analisi delle fasi di progettazione e la 

presentazione dei principali risultati ottenuti. Infine, nel terzo capitolo, ho applicato ai 

questionari di coloro che non hanno aderito ad offerte sul mercato libero, l’algoritmo di 

segmentazione CHAID per individuare un segmento maggiormente attraente e delle 

linee di azione da perseguire nel mercato obiettivo (nella fattispecie il territorio della 

provincia di Treviso). 

Con particolare riferimento alle strategie di azione è doveroso dire che, per il tipo di 

mercato sul quale si fonda l’analisi, è fondamentale per una società di vendita avere una 

strategia di base di marketing indifferenziato che miri a colpire la totalità della 

popolazione. Come abbiamo visto nell’introduzione infatti, energia elettrica e gas 

naturale sono beni c.d. commodities che non hanno bisogno di differenziazioni o di un 

qualche valore aggiunto per essere utilizzati dai consumatori, ciò che fa essenzialmente 

la differenza tra un venditore e l’altro è solamente il prezzo. Il venditore infatti non deve 

studiare packaging, non deve pensare a modi alternativi di utilizzo, a caratteristiche 

aggiuntive del prodotto, eccetera; potenzialmente potrebbe acquistare la materia 

prima, aggiungerci gli oneri obbligatori per legge e il margine e vendere ad un 

determinato prezzo al cliente finale. I clienti infatti non avrebbero aspettative diverse da 

questo. Le società di vendita quindi, dopo la liberalizzazione del mercato, per cercare di 

attrarre a sé il maggior numero di clienti e per differenziarsi il più possibile le une dalle 

altre, hanno studiato, oltre a strutture di prezzo differenti (prezzo variabile, prezzo fisso, 

prezzo tutto compreso), anche tutta una serie di servizi aggiuntivi da offrire al cliente 

che possono incidere positivamente o negativamente sulla spesa annua totale e quindi 

sul prezzo che il cliente pagherà per ottenere la fornitura di energie elettrica e/o gas 

naturale. Ad esempio nel primo capitolo, nel paragrafo dedicato all’analisi e confronto 

delle offerte dei concorrenti, abbiamo visto che, per chi decide di sottoscrivere 

un’offerta web sul mercato libero, la spesa annua media sarà inferiore rispetto a quella 

del mercato tutelato e a quella delle altre offerte. Tuttavia, se in questo caso il cliente 

richiedesse l’invio cartaceo della bolletta e/o il pagamento della stessa tramite 
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bollettino e non tramite addebito diretto su conto corrente, dovrebbe pagare una 

somma aggiuntiva mensile che vanificherebbe il risparmio ottenuto se non avesse 

richiesto tali servizi. Nel caso invece di alcune delle offerte Enel Energia, se il cliente, 

dopo aver sottoscritto l’offerta, si iscrivesse ai programmi di raccolta punti, potrebbe 

usufruire di sconti sulla bolletta o su negozi e agenzie convenzionate. Come queste, 

sono disponibili sul mercato molte altre offerte che propongono opzioni di energia 

verde, opzioni di tipo etico-ambientale, polizze assicurative, carte fedeltà, eccetera. 

Ma oltre alle leve price e product, in seguito alla liberalizzazione, anche place e 

promotion vengono utilizzate in questo settore come fonte di differenziazione tra una 

società di vendita e l’altra. Per quanto riguarda soprattutto la comunicazione 

(promotion), le società nazionali maggiori sono certamente, per dimensione e 

disponibilità di capitali da investire, più avvantaggiate: si pensi alle recenti campagne di 

comunicazione di prodotto di Enel Energia (per spendere meno Semplice Luce), di Eni 

(offerta Eni 3) e di Edison (Zero Sorprese). Sulla leva place invece, fino ad oggi, sono 

state più avvantaggiate le società di vendita minori, che hanno sempre avuto, a livello 

locale, una diffusione capillare degli uffici commerciali e si sono dimostrate quindi più 

vicine al cliente che può contare su dei punti di riferimento fissi e conosciuti sul 

territorio, dove trovare delle persone a disposizione per eventuali richieste o problemi. 

Insomma, nonostante la commodities come bene in sé non sia affatto differenziabile, ci 

sono linee strategiche diverse che le società possono adottare per crearsi una brand 

image e una brand reputation distintiva.  

E allora perché non cercare di capire se fra tutti i consumatori ci sono dei gruppi più 

recettivi e da chi sono composti? Che caratteristiche hanno le persone che vi fanno 

parte? E perché non creare anche delle sub-strategie ad hoc per colpire questi gruppi? 

Per capire come definire questo tipo di micro strategie evitando sprechi di risorse, come 

è stato più volte ribadito in questa tesi, la società di vendita può basarsi su degli studi di 

segmentazione della domanda che gli permettano di conoscere in profondità il mercato 

nel quale è attiva o nel quale intende iniziare a competere. 

Attraverso lo svolgimento dell’indagine campionaria sulla provincia di Treviso, già nel 

secondo capitolo, sono stati individuati tre segmenti di consumatori all’interno del 

collettivo: coloro che hanno aderito ad un’offerta sul mercato libero sia per la fornitura 

di energia elettrica che per quella del gas, quelli che si trovano per entrambe le 
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forniture sul mercato tutelato e, infine, i soggetti che per la fornitura di energia elettrica 

hanno sottoscritto un’offerta sul mercato libero e per quella del gas no. Da questo si 

può affermare che: la propensione ad aderire ad offerte sul mercato libero per la 

fornitura di energia elettrica è leggermente maggiore rispetto a quella registrata nel 

mercato del gas naturale, seppure le risposte date alle varie domande del questionario 

abbiano registrato in molti casi, percentuali di risposta simili in entrambi i mercati.  

Inoltre, nei paragrafi di questo capitolo dedicati alla presentazione dei risultati, sono 

state evidenziate alcune macrotendenze rilevanti (comuni sia al mercato elettrico che a 

quello del gas): innanzitutto il basso livello di conoscenza e di informazione dei 

consumatori (molti non sono a conoscenza dell’esistenza di un prezzo regolato e molti 

rispondono “non so” alle domande); lo scarso livello di fiducia e il bisogno di maggiore 

trasparenza; l’importanza che stanno acquisendo il passaparola ed il web nel processo 

di acquisto; la sensibilità alla tematica del risparmio energetico. 

Da qui è stato possibile trarre dei primi spunti per la definizione di alcune strategie atte 

ad aumentare il consenso dei consumatori:  

• l’organizzazione di incontri  gratuiti a solo scopo informativo sulla struttura del 

mercato atti sia a formare e consapevolizzare i consumatori, sia a farsi conoscere e far 

diffondere un passaparola positivo sull’azienda;  

• l’inserimento di un’opzione “verde” nelle offerte di energia elettrica;  

• offrire al primo “tot” numero di clienti che firmano un contratto sul mercato libero di 

energia elettrica e gas un misuratore di energia monofase wireless per monitorare i 

consumi domestici di energia e ridurre gli sprechi. 

Oltre a queste azioni che potrebbero entrare a far parte della strategia indifferenziata 

da estendere all’intero mercato, nel terzo capitolo ho voluto svolgere un’analisi più 

approfondita sul segmento di persone che non hanno scelto un’offerta sul mercato 

libero né per l’energia elettrica né per il gas (320 questionari sul totale di 398 raccolti), 

cercando di esaminare, per alcune variabili ritenute più rilevanti (grado di conoscenza 

della liberalizzazione, propensione ad aderire ad un’offerta sul mercato libero, tipo di 

prezzo che sceglierebbe e sconto che valuterebbe interessante), se ci potessero essere 

dei gruppi di consumatori maggiormente “interessati” alle offerte sul mercato libero, 

definendone caratteristiche socio demografiche ed altre tendenze comuni. 
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Vista la tipologia di variabili selezionate (variabili qualitative espresse su scala 

nominale), fra i vari modelli di segmentazione analizzati, ho deciso di applicare la 

tecnica di segmentazione a priori multipla CHAID che, prendendo a riferimento di volta 

in volta, come base di segmentazione, la variabile dipendente di interesse (fra quelle 

descritte precedentemente), arriva alla descrizione dei segmenti utilizzando alcune 

variabili indipendenti o esplicative (nella fattispecie età e livello di istruzione, dette 

anche predittori) attraverso l’applicazione del test statistico non parametrico del Chi-

quadrato. 

Da questa applicazione ho individuato che, nella provincia di Treviso, esiste un 

segmento di consumatori, lo stesso nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, 

che risulta essere maggiormente propenso ad aderire alle offerte sul mercato libero e 

ha una maggiore consapevolezza della liberalizzazione del mercato e del tipo di prezzo  

che sceglierebbe. Tale segmento è quello degli individui tra i 20 e i 39 anni che hanno un 

diploma di scuola superiore o una laurea. 

Nella definizione della strategia, una società di vendita interessata ad aumentare la 

propria quota di mercato nella provincia di Treviso, al di là di una strategia 

indifferenziata, potrà sviluppare delle azioni mirate ad un target “giovane”, 

maggiormente recettivo e informato sulle dinamiche del mercato, che oltre ai classici 

mezzi di comunicazione, come è risaputo, è molto attivo anche sul web29. Per colpire 

questo segmento le classiche logiche di persuasione sono a mio avviso meno efficaci 

che in altri settori, il consumatore va quindi coinvolto attraverso l’utilizzo di mezzi di 

comunicazione innovativi come i social media e attraverso la definizione di campagne di 

marketing non convenzionale in un’ottica di contenimento dei costi e di massimo 

sfruttamento delle potenzialità del mercato. 

In ultima analisi, sarebbe sicuramente interessante estendere l’indagine ad un territorio 

più ampio (regione, Triveneto) e a quel punto, visto il numero maggiore di unità 

statistiche, sarebbe possibile utilizzare anche un approccio di segmentazione misto, che 

sfrutti cioè sia i vantaggi delle tecniche di segmentazione a priori che quelli delle 

tecniche a posteriori. Ad esempio, una volta definiti, in un primo step, dei segmenti 

applicando un algoritmo a priori, si potrebbe entrare nel dettaglio di ciascuno di questi 

                                                           
29

 Secondo i dati Audi Web Luglio 2013 (Internet audience per fascia d’età) il 66,9% degli utenti attivi nel 
web nel giorno medio ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni. 



140 
 

segmenti applicando delle tecniche di clustering che li suddivida ulteriormente in 

segmenti omogenei rispetto ad altre variabili chiave.  

Per le società di vendita sarebbe utile inoltre riproporre l’indagine almeno ogni paio 

d’anni per osservare l’evoluzione della situazione e basarsi sempre su segmenti 

temporalmente validi e significativi. 

L’apertura del mercato a seguito della liberalizzazione, oltre a costituire un’opportunità 

per il consumatore, ha costretto le aziende a rivedere le proprie logiche interne, a 

definire strategie e ad investire molto in mezzi e risorse che prima non venivano 

nemmeno lontanamente considerate. Le logiche concorrenziali vedono vincenti quelle 

aziende che riescono ad anticipare i tempi rispetto ai concorrenti e questo ha reso 

difficile l’esistenza soprattutto alle realtà più piccole e locali che rischiano di essere 

fagocitate dalle grandi multiutilities, le quali possiedono un appeal maggiore grazie alla 

loro immagine già affermata a livello nazionale e agli investimenti che possono 

affrontare soprattutto in termini di comunicazione.  

Anche le ricerche di mercato e l’utilizzo di metodi di analisi statistica comportano 

sicuramente un investimento importante per le aziende, sia in termini economici che in 

termini di tempo, ma credo sia importante ribadire che l’unico vero strumento alla base 

di una strategia e di un posizionamento solidi è quello che permette alle aziende di 

studiare e comprendere a fondo le esigenze e i comportamenti di acquisto dei 

consumatori.  

Con questo elaborato e la presentazione di un’indagine campionaria svolta su un 

territorio quale quello provinciale, volevo far comprendere l’importanza anche per le 

aziende di medio piccole dimensioni che commercializzano beni come le commodities, 

di avvalersi di strumenti statistici per l’analisi dei dati relativi ai consumatori (siano essi 

già clienti o potenziali) per costruire piani di marketing e strategie commerciali che 

permettano di mantenere un buon livello di concorrenzialità sul mercato e che, come 

nel caso presentato, permettano di definire delle azioni personalizzate e mirate 

cercando di sfruttare anche budget limitati. Nel caso specifico del segmento individuato 

ad esempio, la strategia presentata mira allo sfruttamento dell’interattività col 

consumatore per creare immagini e contenuti da utilizzare nella comunicazione 

convenzionale, permettendo di contenere così i costi legati alla creatività e ottenendo al 

contempo un effetto positivo sull’immagine dell’azienda. 
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Appendice 

1. Test di indipendenza Chi-quadrato 

L’algoritmo CHAID, utilizzato per ottenere gli alberi decisionali presentati al capitolo 3, si 

basa per valutare l’omogeneità interna ai gruppi e l’eterogeneità fra i gruppi, sul test 

statistico non parametrico del Chi-quadrato, il quale si calcola su variabili di tipo 

categoriale o ordinale. Quanto maggiore è il valore del Chi-quadrato e tanto maggiore è 

la dipendenza tra variabile dipendente e predittore (variabile indipendente).  Il test ha 

l’obiettivo di verificare se la matrice delle frequenze osservate (in inglese observed 

frequencies (O) ovvero quelle derivate dalle risposte ai questionari, dai dati rilevati) 

corrisponde o meno a quella delle frequenze attese (in inglese expected frequencies (E) 

ovvero le frequenze che si avrebbero se ci fosse massima indipendenza tra le variabili). 

Le ipotesi di partenza di questo test sono: 

H0: χ2 = 0 Ipotesi di indipendenza statistica. Con questa ipotesi si afferma che non esiste 

alcuna relazione tra le variabili, ovvero non esistono differenze reali tra valori osservati 

e valori attesi 

H1: χ2
 > 0 Ipotesi di dipendenza statistica, le variabili considerate sono dipendenti. 

Con questo test di verifica di ipotesi CHAID cerca di individuare le variabili tra cui c’è una 

maggiore dipendenza, quindi cerca quelle associazioni che permettono di rifiutare con 

più forza possibile l’ipotesi H0. Maggiore è la distanza tra la tabella delle frequenze 

attese e quella delle frequenze osservate, maggiore sarà il valore del χ2
 e maggiore sarà 

la certezza con la quale si può affermare che le variabili sono tra loro dipendenti. Per 

calcolare il valore del χ2 si applica la formula: 

∑
−=
E

EO 2
2 )(χ  

Per valori di χ2 piccoli prossimi allo zero accetto l’ipotesi di dipendenza H0, mentre per 

valori grandi tendenti a infinito rifiuto l’ipotesi H0 e accetto l’ipotesi H1 (esiste una 

relazione significativa tra le variabili).  
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In seguito, per capire il grado di significatività del valore del χ2 si calcola il p-value, cioè la 

significatività del test che indica la probabilità che il valore del chi-quadrato ottenuto sia 

casuale. Solitamente il valore più utilizzato è p-value < 0.05 per il quale l’ipotesi H0 

viene rifiutata abbastanza significativamente, per livelli  inferiori come p-value < 0.01 e 

p-value < 0.001 si ha rispettivamente un livello di significatività forte o elevatissimo.   

SPSS fornisce già, oltre al valore del Chi-quadrato, anche quello del p-value e ciò 

permette di interpretare il valore ottenuto senza utilizzare altre tabelle. Se la 

significatività è pari a .000 significa che c’è meno di una probabilità su 10.000 che i dati 

osservati e i dati attesi siano diversi per caso. 

La statistica Chi-quadro è rischiosa da applicare nel caso in cui più del 20% delle celle 

abbia una frequenza attesa inferiore a 5 oppure se una cella ha frequenza attesa 

inferiore a 1. In questo caso, se la tabella è di dimensione 2X2 allora si può utilizzare la 

formula del chi-quadrato con la correzione di Yates, altrimenti è possibile fare delle 

valutazioni sulla possibilità di accorpare delle categorie per ottenerne una di più 

significativa, questo però non sempre è possibile. 

 

2. Questionari 

QUESTIONARIO TIPO A (per coloro che hanno aderito ad un’offerta sul mercato libero) 

Comune di provenienza: 

Età: 

1. E’ a conoscenza della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica avvenuta nel 

luglio 2007? 

            �  SI                � NO 

 

2. E’ a conoscenza della liberalizzazione del mercato del gas avvenuta nel gennaio 2003? 

                          �  SI                � NO 

 

3. È a conoscenza delle offerte commerciali presenti nel mercato libero? 

 

ENERGIA ELETTRICA              �  SI                � NO 

GAS                                           �  SI                � NO 
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4. Se ne è a conoscenza, quali sono  i canali attraverso i quali ne è venuto a conoscenza? 

 

�    Offerte commerciali dirette                 

�    Pubblicità                                                  

�    Servizi in televisione                               

�    Passaparola/suggerimento                   

�    Siti internet                                              

�    Posta                                                         

�    Non ricordo                                             

�    Altro  

 

5. Ritiene che le offerte commerciali siano confrontabili? 

             �  SI                � NO              � NON SAPREI 

 

6. È a conoscenza dell’esistenza del prezzo regolato dall’Autorità  per l’energia elettrica 

e il gas (AEEG) a tutela del consumatore? 

             �  SI                � NO 

 

7. Qual è la motivazione per cui ha aderito ad un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Per risparmiare 

�    Per avere la tariffa bioraria 

�    Per avere una bolletta unica gas/energia elettrica 

�    Per avere informazioni più chiare 

�    Altro 

 

GAS 

�    Per risparmiare 

�    Per avere una bolletta unica gas/energia elettrica 

�    Per avere informazioni più chiare 

�    Altro 

 

8. Aderendo all’offerta sul mercato libero: 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Ho cambiato fornitore(switch) 

�    Ho sottoscritto un’offerta sul mercato libero del fornitore precedente 

�    Non so / non ricordo 

 

GAS 

�    Ho cambiato fornitore(switch) 

�    Ho sottoscritto un’offerta sul mercato libero del fornitore precedente 

�    Non so / non ricordo 
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9. Nell’accettare la nuova proposta/offerta : 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Mi sono fidato del venditore che ha gestito la pratica 

�    Mi sono confrontato con amici e parenti 

�    Ho approfondito autonomamente 

�    Mi sono fidato della pubblicità 

�    Altro 

 

GAS 

�    Mi sono fidato del venditore che ha gestito la pratica 

�    Mi sono confrontato con amici e parenti 

�    Ho approfondito autonomamente 

�    Mi sono fidato della pubblicità 

�    Altro 

 

10. Ha scelto un’offerta dual fuel (gas + energia elettrica)? 

�    No, ho mantenuto distinti 

�    Sì 

�    No, nessuno me l’ha proposta 

 

11.  Aderendo alla nuova offerta sul mercato libero, ha percepito un effettivo risparmio? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Sì, oltre il 30% 

�    Sì, 10%-30% 

�    Sì, meno del 10% 

�    Non molto 

�    No, per nulla 

�    Non lo so, mi deve ancora arrivare la prima fattura 

 

GAS 

�    Sì, oltre il 30% 

�    Sì, 10%-30% 

�    Sì, meno del 10% 

�    Non molto 

�    No, per nulla 

�    Non lo so, mi deve ancora arrivare la prima fattura 

 

12. Si ritiene complessivamente soddisfatto del cambiamento? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Sì, sono riuscito a risparmiare 

�    Sì, ma per motivi che esulano dal risparmio  

�    No, ho risparmiato troppo poco 

�    No, ma per motivi che esulano dal risparmio 
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GAS 

�    Sì, sono riuscito a risparmiare 

�    Sì, ma per motivi che esulano dal risparmio  

�    No, ho risparmiato troppo poco 

�    No, ma per motivi che esulano dal risparmio 

 

13. Cambierebbe  nuovamente offerta? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    No 

�    Sì, cambierei per un nuovo fornitore  

�    Sì, tornerei al precedente fornitore 

 

GAS 

�    No 

�    Sì, cambierei per un nuovo fornitore  

�    Sì, tornerei al precedente fornitore 

 

14. Se ha risposto no alla precedente domanda, quali sono le sue motivazioni? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    L’attuale fornitore è più conveniente 

�    Sono soddisfatto del servizio offerto 

�    Non ho mai avuto problemi 

�    Non rientra tra le mie priorità 

�    L’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro 

�    Altro 

 

GAS 

�    L’attuale fornitore è più conveniente 

�    Sono soddisfatto del servizio offerto 

�    Non ho mai avuto problemi 

�    Non rientra tra le mie priorità 

�    L’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro 

�    Altro 

 

15. L’offerta a cui ha aderito sul mercato libero  che tipo di prezzo prevede? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Variabile  

�    Fisso 

�    Tutto compreso 

�    Non saprei 

 

GAS 

�    Variabile  

�    Fisso 

�    Tutto compreso 

�    Non saprei 
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16. Quali sono le motivazioni, oltre al risparmio, che l’hanno spinta ad aderire ad 

un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Possibilità di avere un fornitore unico 

�    Energia Verde 

�    Servizio clienti più efficiente 

�    Programmi loyalty/raccolte punti/premi 

�    Servizi e bollette online 

�    Maggiore trasparenza 

�    Nulla oltre il risparmio 

�    Non so 

�    Altro 

 

GAS 

�    Possibilità di avere un fornitore unico 

�    Servizio clienti più efficiente 

�    Programmi loyalty/raccolte punti/premi 

�    Servizi e bollette online 

�    Maggiore trasparenza 

�    Nulla oltre il risparmio 

�    Non so 

�    Altro 

 

 

17. Cerca abitualmente di ridurre i suoi consumi ? 

ENERGIA ELETTRICA              �  SI                � NO 

GAS                                           �  SI                � NO 

 

18. Se sì, per quale principale motivo? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Risparmiare sulla bolletta 

�    Ridurre l’impatto sull’ambiente 

�    Altro 

 

GAS 

�    Risparmiare sulla bolletta 

�    Ridurre l’impatto sull’ambiente 

�    Altro 

 

 

19. Qual è il metodo privilegiato per ridurre i consumi? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Rispettare le fasce orarie, concentrando i consumi di sera e nel week end 

�    Limitare l’utilizzo di certi elettrodomestici 

�    Installazione di impianti fotovoltaici 
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�    Altro 

 

GAS 

�    Ridurre le ore di accensione del riscaldamento 

�    Utilizzare altri apparecchi elettrici per il riscaldamento 

�    Altro 

 

 

Sesso 

�    F 

�    M 

 

Titolo di studio 

�    Licenza elementare 

�    Licenza media 

�    Diploma superiore 

�    Laurea 

 

Professione 

�    Casalinga 

�    Dirigente/quadro 

�    Disoccupato 

�    Imprenditore 

�    Lavoratore dipendente 

�    Libero professionista 

�    Pensionato 

 

 

QUESTIONARIO TIPO B (per coloro che NON hanno aderito ad un’offerta sul mercato 

libero) 

 

Comune di provenienza: 

Età: 

1. E’ a conoscenza della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica avvenuta nel 

luglio 2007? 

�  SI                � NO 

 

2. E’ a conoscenza della liberalizzazione del mercato del gas avvenuta nel gennaio 2003? 

�  SI                � NO 

3. È a conoscenza delle offerte commerciali presenti nel mercato libero? 

 

ENERGIA ELETTRICA              �  SI                � NO 
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GAS                                           �  SI                � NO 

 

4. Se ne è a conoscenza, quale/i è/sono  il/i canale/i attraverso cui ne è venuto a 

conoscenza? 

 

� Offerte commerciali dirette                 

� Pubblicità                                                  

� Servizi in televisione                               

� Passaparola/suggerimento                   

� Siti internet                                              

� Posta                                                         

� Non ricordo                                             

� Altro  

 

5. Ritiene che le offerte commerciali siano confrontabili? 

�  SI                � NO              � NON SAPREI 

 

6. È a conoscenza dell’esistenza del prezzo regolato dall’Autorità  per l’energia elettrica 

e il gas (AEEG) a tutela del consumatore (MERCATO TUTELATO)? 

�  SI                � NO 

 

7. Aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

� No 

� Sì 

� Sì, aderirei ad un’offerta del mercato libero di un nuovo fornitore  

� Sì, aderirei ad un’offerta del mercato libero del mio attuale fornitore 

� Non lo so 

 

GAS 

� No 

� Sì 

� Sì, aderirei ad un’offerta del mercato libero di un nuovo fornitore  

� Sì, aderirei ad un’offerta del mercato libero del mio attuale fornitore 

� Non lo so 

 

8. Se ha risposto no alla precedente domanda, quali sono le sue motivazioni? 

ENERGIA ELETTRICA 

� L’attuale fornitore è più conveniente 

� Sono soddisfatto del servizio offerto dal mio attuale fornitore 

� Non ho mai avuto problemi 

� Non rientra tra le mie priorità 

� L’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro 

� Mancanza di fiducia 

� Altro 
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GAS 

� L’attuale fornitore è più conveniente 

� Sono soddisfatto del servizio offerto dal mio attuale fornitore 

� Non ho mai avuto problemi 

� Non rientra tra le mie priorità 

� L’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro 

� Mancanza di fiducia 

� Altro 

 

 

9. Se decidesse di aderire, quale sarebbe la motivazione che la spingerebbe a farlo? 

ENERGIA ELETTRICA 

� Per risparmiare 

� Per avere la tariffa bioraria 

� Per avere una bolletta unica gas/energia elettrica 

� Per avere informazioni più chiare 

� Altro 

 

10. GAS 

� Per risparmiare 

� Per avere una bolletta unica gas/energia elettrica 

� Per avere informazioni più chiare 

� Altro 

 

11. Quale risparmio valuterebbe interessante per cambiare fornitore/aderire ad 

un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

� Risparmio del 5% 

� 5-15% 

� 15-30% 

� 30-40% 

� Superiore al 40% 

� Altro 

 

GAS 

� Risparmio del 5% 

� 5-15% 

� 15-30% 

� 30-40% 

� Superiore al 40% 

� Altro 
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12. Sul mercato libero, valuterebbe l’adesione ad un’offerta dual fuel  (gas + energia 

elettrica)? 

� Sì  

� No 

� Non lo so 

 

13. Che tipo di prezzo sceglierebbe se dovesse aderire ad un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

� Variabile  

� Fisso 

� Tutto compreso 

� Non saprei 

 

GAS 

� Variabile  

� Fisso 

� Tutto compreso 

� Non saprei 

 

14. Quali sono le motivazioni, oltre al risparmio, che la spingerebbero a cambiare 

fornitore? 

ENERGIA ELETTRICA 

� Possibilità di avere un fornitore unico 

� Energia Verde 

� Servizio clienti più efficiente 

� Programmi loyalty/raccolte punti/premi 

� Servizi e bollette online 

� Maggiore trasparenza 

� Nulla oltre il risparmio 

� Non so 

� Altro 

 

GAS 

� Possibilità di avere un fornitore unico 

� Servizio clienti più efficiente 

� Programmi loyalty/raccolte punti/premi 

� Servizi e bollette online 

� Maggiore trasparenza 

� Nulla oltre il risparmio 

� Non so 

� Altro 

 

15. Cerca abitualmente di ridurre i suoi consumi ? 

ENERGIA ELETTRICA              �  SI                � NO 

GAS                                           �  SI                � NO 
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16. Se sì, per quale principale motivo? 

ENERGIA ELETTRICA 

� Risparmiare sulla bolletta 

� Ridurre l’impatto sull’ambiente 

� Altro 

 

GAS 

� Risparmiare sulla bolletta 

� Ridurre l’impatto sull’ambiente 

� Altro 

 

17. Qual è il metodo privilegiato per ridurre i consumi? 

ENERGIA ELETTRICA 

� Rispettare le fasce orarie, concentrando i consumi di sera e nel week end 

� Limitare l’utilizzo di certi elettrodomestici 

� Installazione di impianti fotovoltaici 

� Altro 

 

GAS 

� Ridurre le ore di accensione del riscaldamento 

� Utilizzare altre modalità di riscaldamento ( es. camino, stube o altro) 

� Altro 

 

 

Sesso 

� F 

� M 

 

Titolo di studio 

� Licenza elementare 

� Licenza media 

� Diploma superiore 

� Laurea 

 

Professione 

� Casalinga 

� Dirigente/quadro 

� Disoccupato 

� Imprenditore 

� Lavoratore dipendente 

� Libero professionista 

� Pensionato 
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QUESTIONARIO TIPO A+B (per coloro che hanno aderito ad un’offerta sul mercato 

libero per la fornitura di energia elettrica e sono ancora nel mercato tutelato del gas) 

 

1. E’ a conoscenza della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica avvenuta nel 

luglio 2007? 

            �  SI                � NO 

 

2. E’ a conoscenza della liberalizzazione del mercato del gas avvenuta nel gennaio 2003? 

                          �  SI                � NO 

 

3. È a conoscenza delle offerte commerciali presenti nel mercato libero? 

 

ENERGIA ELETTRICA              �  SI                � NO 

GAS                                           �  SI                � NO 

 

4. Se ne è a conoscenza, quali sono  i canali attraverso i quali ne è venuto a conoscenza? 

 

�    Offerte commerciali dirette                 

�    Pubblicità                                                  

�    Servizi in televisione                               

�    Passaparola/suggerimento                   

�    Siti internet                                              

�    Posta                                                         

�    Non ricordo                                             

�    Altro ………………………………………………… 

 

5. Ritiene che le offerte commerciali siano confrontabili? 

             �  SI                � NO              � NON SAPREI 

 

6. È a conoscenza dell’esistenza del prezzo regolato dall’Autorità  per l’energia elettrica 

e il gas (AEEG) a tutela del consumatore? 

             �  SI                � NO 

 

7. Qual è la motivazione per cui ha aderito ad un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Per risparmiare 

�    Per avere la tariffa bioraria 

�    Per avere una bolletta unica gas/energia elettrica 

�    Per avere informazioni più chiare 

�    Altro: ……… 
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8. Aderendo all’offerta sul mercato libero: 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Ho cambiato fornitore(switch) 

�    Ho sottoscritto un’offerta sul mercato libero del fornitore precedente 

�    Non so / non ricordo 

 

 

9. Nell’accettare la nuova proposta/offerta : 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Mi sono fidato del venditore che ha gestito la pratica 

�    Mi sono confrontato con amici e parenti 

�    Ho approfondito autonomamente 

�    Mi sono fidato della pubblicità 

�    Altro: ……… 

 

 

10. Ha scelto un’offerta dual fuel (gas + energia elettrica)? 

�    No, ho mantenuto distinti 

�    Sì 

�    No, nessuno me l’ha proposta 

 

11.  Aderendo alla nuova offerta sul mercato libero, ha percepito un effettivo risparmio? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Sì, oltre il 30% 

�    Sì, 10%-30% 

�    Sì, meno del 10% 

�    Non molto 

�    No, per nulla 

�    Non lo so, mi deve ancora arrivare la prima fattura 

 

 

12. Si ritiene complessivamente soddisfatto del cambiamento? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Sì, sono riuscito a risparmiare 

�    Sì, ma per motivi che esulano dal risparmio  

�    No, ho risparmiato troppo poco 

�    No, ma per motivi che esulano dal risparmio 

 

 

13. Cambierebbe  nuovamente offerta? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    No 

�    Sì, cambierei per un nuovo fornitore  

�    Sì, tornerei al precedente fornitore 

 

 



154 
 

14. Se ha risposto no alla precedente domanda, quali sono le sue motivazioni? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    L’attuale fornitore è più conveniente 

�    Sono soddisfatto del servizio offerto 

�    Non ho mai avuto problemi 

�    Non rientra tra le mie priorità 

�    L’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro 

�    Altro… 

 

 

15. L’offerta a cui ha aderito sul mercato libero  che tipo di prezzo prevede? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Variabile  

�    Fisso 

�    Tutto compreso 

�    Non saprei 

 

16. Quali sono le motivazioni, oltre al risparmio, che l’hanno spinta ad aderire ad 

un’offerta sul mercato libero? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Possibilità di avere un fornitore unico 

�    Energia Verde 

�    Servizio clienti più efficiente 

�    Programmi loyalty/raccolte punti/premi 

�    Servizi e bollette online 

�    Maggiore trasparenza 

�    Nulla oltre il risparmio 

�    Non so 

�    Altro… 

 

17. Aderirebbe ad un’offerta sul mercato libero? 

 

GAS 

� No 

� Sì 

�    Sì, aderirei ad un’offerta del mercato libero di un nuovo fornitore  

�    Sì, aderirei ad un’offerta del mercato libero del mio attuale fornitore 

�    Non lo so 

 

18. Se ha risposto no alla precedente domanda, quali sono le sue motivazioni? 

 

GAS 

�    L’attuale fornitore è più conveniente 

�    Sono soddisfatto del servizio offerto dal mio attuale fornitore 

�    Non ho mai avuto problemi 

�    Non rientra tra le mie priorità 
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�    L’eventuale risparmio non giustifica l’impegno in termini di tempo e/o denaro 

�    Mancanza di fiducia 

�    Altro… 

 

19. Se decidesse di aderire, quale sarebbe la motivazione che la spingerebbe a farlo? 

 

GAS 

�    Per risparmiare 

�    Per avere una bolletta unica gas/energia elettrica 

�    Per avere informazioni più chiare 

�    Altro: ……… 

 

20. Quale risparmio valuterebbe interessante per cambiare fornitore/aderire ad 

un’offerta sul mercato libero? 

 

GAS 

�    Risparmio del 5% 

�    5-15% 

�    15-30% 

�    30-40% 

�    Superiore al 40% 

�    Altro: ……… 

 

21. Sul mercato libero, valuterebbe l’adesione ad un’offerta dual fuel  (gas + energia 

elettrica)? 

�    Sì  

�    No 

�    Non lo so 

 

 

22. Che tipo di prezzo sceglierebbe se dovesse aderire ad un’offerta sul mercato libero? 

 

GAS 

�    Variabile  

�    Fisso 

�    Tutto compreso 

�    Non saprei 

 

23. Quali sono le motivazioni, oltre al risparmio, che la spingerebbero a cambiare 

fornitore? 

 

GAS 

�    Possibilità di avere un fornitore unico 

�    Servizio clienti più efficiente 

�    Programmi loyalty/raccolte punti/premi 

�    Servizi e bollette online 
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�    Maggiore trasparenza 

�    Nulla oltre il risparmio 

�    Non so 

�    Altro… 

 

 

24. Cerca abitualmente di ridurre i suoi consumi ? 

ENERGIA ELETTRICA              �  SI                � NO 

GAS                                           �  SI                � NO 

 

25. Se sì, per quale principale motivo? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Risparmiare sulla bolletta 

�    Ridurre l’impatto sull’ambiente 

�    Altro… 

 

GAS 

�    Risparmiare sulla bolletta 

�    Ridurre l’impatto sull’ambiente 

�    Altro… 

 

 

26. Qual è il metodo privilegiato per ridurre i consumi? 

ENERGIA ELETTRICA 

�    Rispettare le fasce orarie, concentrando i consumi di sera e nel week end 

�    Limitare l’utilizzo di certi elettrodomestici 

�    Installazione di impianti fotovoltaici 

�    Altro… 

 

GAS 

�    Ridurre le ore di accensione del riscaldamento 

�    Utilizzare altri apparecchi elettrici per il riscaldamento 

�    Altro… 

 

 

Sesso 

�    F 

�    M 

 

Titolo di studio 

�    Licenza elementare 

�    Licenza media 

�    Diploma superiore 

�    Laurea 
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Professione 

�    Casalinga 

�    Dirigente/quadro 

�    Disoccupato 

�    Imprenditore 

�    Lavoratore dipendente 

�    Libero professionista 

�    Pensionato 
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