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Maggiori produttori di energia UE: quote di mercato in diminuzione  
Le quote di mercato dei maggiori produttori di elettricità e gas UE sono diminuite nella maggior parte dei 
Paesi, dal 2013, quando Eurostat ha iniziato a raccogliere questi dati. 
Nel mercato dell'energia elettrica, nel 2020, la quota di mercato del maggiore produttore variava tra gli Stati 
Membri UE. La quota più alta è stata registrata a Cipro (100%), dove una singola società elettrica ha dominato 
la produzione nazionale di elettricità, seguita da Francia (78%), Croazia (76%) e Repubblica Ceca (71%).  
Al contrario la quota di mercato del maggiore produttore sul mercato dell'elettricità era inferiore al 20% in 
tre Stati Membri: Lussemburgo (18%), Polonia (17%) e Italia (16%).  
 

 
Fonte dati: nrg_ind_market 

Rispetto al 2013 la quota di mercato del 2020 del maggiore produttore nel mercato dell'energia elettrica è 
stata inferiore nella maggior parte degli Stati Membri UE. Il calo della quota di mercato variava da -40 punti 
percentuali (pp) in Lussemburgo (a seguito della liberalizzazione del mercato dell'elettricità) a -1 pp in 
Lituania. Al contrario, la quota è rimasta stabile in Finlandia, mentre è aumentata in Bulgaria (+6 pp), 
Repubblica Ceca (+4 pp), Ungheria (+2 pp) e Romania (+1 pp). 
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Il maggiore produttore di elettricità:  
quale è la sua quota di mercato? 

(UE, 2020) % della produzione nazionale 

Irlanda, Malta, Paesi Bassi e Austria: dati non disponibili o riservati 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8faa498f-c61c-45f1-81e2-81e94a037dd3?lang=en


Import e produzione di gas naturale: la quota di mercato della maggiore impresa scende in 13 Stati Membri 
Per le importazioni e la produzione di gas naturale, la quota di mercato maggiore è stata del 100% in Estonia, 
Malta e Svezia, dove solo un'entità ha dominato la produzione e le importazioni nazionali. 
Al contrario la più grande società di importazione e produzione di gas naturale ha avuto il più basso livello di 
penetrazione del mercato in Spagna (25%) e Repubblica Ceca (26%). 

 
Fonte dati: nrg_ind_market 

Rispetto al 2013 la quota di mercato della più grande società di importazione e produzione di gas naturale è 
diminuita in 13 Stati Membri, con dati disponibili nel 2020. Nel frattempo la quota è rimasta stabile in Svezia 
(al 100%), mentre è aumentata in Lituania (+17 pp), Estonia (+16 pp) e Slovacchia (+11 pp). 
 

Per maggiori informazioni: 

• Articoli Statistics Explained sugli indicatori del mercato dell'energia elettrica e sugli indicatori del mercato del 
gas naturale. 

• Panoramica Eurostat sull'energia. 

• Banca dati Eurostat sull'energia. 
 

Note metodologiche:  

• I dati sugli indicatori di concorrenza del mercato dell'energia per l'elettricità e il gas naturale sono forniti dai 
Paesi su base volontaria. 

• Irlanda, Malta, Paesi Bassi e Austria: dati sulle quote di mercato delle società di produzione di energia elettrica 
non disponibili o riservati. 

• Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Austria: dati sulle quote di mercato delle società di produzione e 
importazione di gas non disponibili o riservati. 

• Cipro: non usa gas. 
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Il maggiore importatore e produttore di gas: 
quale è la sua quota di mercato? 

(UE, 2020) % delle importazioni e produzioni nazionali 

Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Austria: dati non disponibili o riservati 
Cipro: non usa gas 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8faa498f-c61c-45f1-81e2-81e94a037dd3?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_market_indicators&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_market_indicators&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Natural_gas_market_indicators&stable=1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database

