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Introduzione

 La proposta di ricerca si inquadra nel contesto di liberalizzazione 
del mercato energetico

 Importante per le imprese del settore disporre di informazioni in 
merito alle preferenze dei clienti/consumatori 

 La proposta prende avvio da una collaborazione in corso con AIM 
ENERGY Vicenza, la cui idea progettuale potrebbe essere estesa ad 
altre utilities del territorio (upscaling ed economie di scala)

 Gruppo di lavoro: University of Sydney (Australia), Durham 
University (UK)



Obiettivi della Ricerca
Obiettivo generale
 Investigare preferenze e disponibilità a pagare dei clienti per i 

servizi di fornitura di energia elettrica, per ottimizzare la tariffa

Obiettivi specifici
 Comprendere i determinanti di scelta della tariffa e dei servizi

 Identificare i servizi maggiormente richiesti dal mercato per 
migliorare i servizi in essere e/o introdurne di nuovi

 Supportare i fornitori nel definire nuove strategie di 
orientamento al mercato



Metodologia

 Raccolta dati tramite indagine campionaria: questionario 
su campione rappresentativo di utenti

 Possibili sezioni del questionario:
1. Domande attitudinali volte a caratterizzare la struttura di 

preferenze dell’utenza

2. Scenari relativi a fornitura di diversi servizi e osservazione 
delle relative scelte (Choice Experiment)



Survey (1/2): Quesiti Attitudinali

 Quesiti volti ad analizzare:

• attitudini dei consumatori verso tematiche a consumo energia 

• struttura delle preferenze verso servizi

 Esempi di tematiche/servizi:

• difficoltà comprensione della bolletta (proposte alternative)

• adesione a programmi di gestione ore di picco

• cambio del piano tariffario agevolato

• dotazione impianto fotovoltaico (immissione energia in rete)



Survey (2/2): Design Scenari
 Definizione di scenari in cui vengono proposti agli utenti

opzioni di contratti con mix di servizi (osservazione scelte)

(ENI)



Survey (2/2): Design Scenari

 Esempi di servizi:

• consulenze personalizzate in fase stipulazione contratto

• monitoraggio giornaliero consumi/costi energetici

• agevolazioni prodotti & tecnologie di efficienza energetica

• colonnine di ricarica in aree pubbliche/private con diverse 
tecnologie (es. possibilità di regolare potenza erogata)



Analisi delle scelte degli utenti

 Modelli econometrici:
• individuare determinanti di scelta dei consumatori 
• stimare disponibilità a pagare (WTP) per diversi servizi
• analizzare effetto degli aspetti attitudinali su WTP per servizi
• identificare diverse categorie/gruppi di utenti e analizzare 

preferenze (e WTP) al loro interno



Risultati attesi

 Caratterizzazione della struttura di preferenze degli utenti 
verso servizi energetici

 Derivazione della disponibilità del mercato ad acquistare 
nuovi servizi energetici 

 Definizione di piani tariffari che rispecchino le preferenze e le 
disponibilità a pagare dei consumatori

 Supporto ai provider di energia nella definizione & 
implementazione di nuove strategie di mercato



Potenziali collaborazioni
 Roberto Turri - Fabio Bignucolo

Dipartimento di Ingegneria Industriale
 …


