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2 Agenda

 Risultati della prima fase di applicazione del Nuovo 
Bilanciamento Gas (Fase transitoria)

 Le novità della Fase di regime

 Altre proposte di modifica dei principi di 
funzionamento del MGAS
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3
Risultati della prima fase di applicazione del Nuovo Bilanciamento Gas 
(Fase transitoria)

* La settimana 39 comprende i soli valori di Ottobre 2016
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2016 2017

€/MWhGWh
Volumi MGP-GAS Volumi MI-GAS Volumi MT-GAS Volumi MGS

Prezzo MGP-GAS Prezzo MI-GAS Prezzo MT-GAS Prezzo MGS

Media Min Max

MGAS

MP-GAS

MGP 20,84 15,63 33,60 718.846

MI 20,23 13,70 33,50 10.859.548

MT-GAS 21,02 20,95 21,10 6.076

PB-GAS

MGS 19,41 16,00 22,38 6.463.157

MPL - - - -

Prezzi. €/MWh

Mercati del gas naturale

 Periodo di Riferimento: 1 ottobre 2016 - 12 febbraio 2017

Volumi. MWh
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4 Le novità della Fase di regime    1/2

Piattaforma Mercati
Tipologia di 

prodotti
Market 

Operator
Controparte

MP-GAS
(Mercati a pronti del 

MGAS)

MGP 
(negoziazione continua)

Title GME GME

MI 
(negoziazione continua)

Title GME GME

MPL
(negoziazione ad asta)

Locational
GME GME

MGS
(negoziazione ad asta)

Storage Gas
GME GME

MPL

MGS

MGASPB-GASx
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5 Le novità della Fase di regime    2/2

 MPL e MGS integrati nel mercato all’ingrosso (MGAS)

 MGAS

 Sessioni per prodotti title a pronti (MGP-GAS e MI-GAS)

 Sessioni per prodotti locational (MPL)

 Sessioni per negoziazione gas in stoccaggio (MGS)

 Sessioni per prodotti a termine (MT-GAS)

 Assunzione, da parte del GME, del ruolo di controparte centrale delle transazioni
concluse anche sul MPL e sul MGS

 Estensione anche al MPL e MGS delle modalità e tempistiche di fatturazione e
settlement attualmente previste su MGAS (dettagli nella presentazione su questo
tema);

 Estensione anche al MPL e MGS del sistema di garanzia vigente sui mercati MGP-
GAS, MI-GAS e MT-GAS (dettagli nella presentazione su questo tema)



- 6 -

6 Altre proposte di modifica dei principi di funzionamento del MGAS

 Attività di Market Making allo scopo di migliorare la liquidità dei mercati
del gas

 le proposte di modifica della Disciplina MGAS includono la previsione della
possibilità per il GME di introdurre sul MGAS l’attività di Market Making

 le modalità di organizzazione e gestione dell’attività di Market Making sono
rinviate alla futura adozione, da parte del GME, di norme attuative e
procedimentali (DTF) della Disciplina MGAS

 Le caratteristiche dell’attività di Market Making costituiranno oggetto di un
apposito processo di consultazione pubblica presso i soggetti interessati

 Integrazione con portali dedicati al trading di commodities: TRAYPORT

 GME sta procedendo con le attività funzionali alla realizzazione dell’integrazione
dei sistemi operativi di MGAS con le piattaforme TRAYPORT.
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Altre proposte di modifica dei principi di funzionamento del MGAS:
focus sul Market Making

 Prime riflessioni sulla attività di Market Making

 Modalità per svolgimento del servizio di Market Making

 Market maker  quotazione spread bid/ask su richiesta

 Liquidity provider  quotazione continuativa spread bid/ask

 Parametri per assolvimento del servizio di Market Making

 Quantità minima da quotare

 Limite max su spread bid/ask

 Periodo minimo permanenza della quotazione sul book

 Condizioni economiche per attività di Market Making

 Sconto sulle fee? 

 Sconto sulle fee legato a spread bid/ask?
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8 Fase di test

 I test si svolgeranno nel periodo dal 21 al 27 marzo, mediante le consuete
piattaforme di prova, raggiungibili ai seguenti indirizzi:

– MGAS https://provegas.ipex.it/MGASWEBSITE/

– MGS https://provegas.ipex.it/MBgaswebsite/

– MPL https://provegas.ipex.it/PBSGasWebSite/

 Il GME provvederà ad allineare l’ambiente di test con i dati di esercizio presenti alla
data del 20 marzo e, simulando quanto avverrà in sede di GoLive, gli Utenti abilitati al
MGAS saranno automaticamente abilitati ai comparti MGS e MPL, mentre gli Utenti
abilitati solamente ai comparti MGS e MPL verranno disabilitati

 Sulle piattaforme MGS e MPL saranno rese disponibili le pagine “Gestione Depositi”
e “Sommario Garanzie”, analogamente a quanto già disponibile sulla piattaforma
MGAS.

 Il calendario delle sessioni di prova sarà pubblicato sulla homepage delle piattaforme
di esercizio e di test

 Per supporto è disponibile l’indirizzo di posta elettronica:

proveGas@mercatoelettrico.org

https://provegas.ipex.it/MGASWEBSITE/
https://provegas.ipex.it/MBgaswebsite/
https://provegas.ipex.it/PBSGasWebSite/
mailto:proveGas@mercatoelettrico.org
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Grazie dell’attenzione

info@mercatoelettrico.org


