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Aumenta l’instabilità dei prezzi nel mercato
energetico. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha
destabilizzato gli equilibri geopolitici e mette a
rischio la produzione di molte aziende e pmi

italiane. Secondo le stime di Assium, se non si
arriva ad una risoluzione immediata,  nel 2022,

potrebbero arrivare 18 miliardi di metri cubi di gas
in meno, rispetto agli anni precedenti, per l’Italia.

La guerra ai confini dell’Europa ha introdotto una serie di variabili che rende il
mercato energetico ancora più instabile rispetto alle previsioni. Il 40% del gas

utilizzato in Italia arriva dalla Russia attraverso un gasdotto che attraversa l’Ucraina.

Le bollette delle aziende e delle pmi stanno esplodendo: stimiamo aumenti fino al
250% che impattano sulle tasche delle famiglie italiane.

Nell’ultima settimana gli indicatori fondamentali del mercato energetico hanno
registrato picchi vertiginosi. Il PUN ( Prezzo Unico Nazionale) è arrivato a 586

euro/mwh (contro i 60,39 euro/mwh di marzo 2021) mentre il TTF (Title transfer
facility) ha raggiunto quota 345 euro/mwh.

L’Unione Europea e il Governo Italiano stanno predisponendo dei piani d’emergenza per

calmierare il mercato e per ridurre al massimo l’impatto della crisi energetica sul tessuto

produttivo e sulle famiglie. Assium,  Associazione Italiana Utility Manager, si batte con più

determinazione per il riconoscimento del Registro Professionale dell’ Utility Manager -  una

figura certificata secondo norma UNI 11782 del 2020 -  preparata per gestire momenti di crisi nel

settore dell’utility management.

____________________
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● Assium supporta le aziende associate, in questo momento così difficile, con attività di

consulenza.

● Assium lancia un appello alle istituzioni affinché si affidano a professionisti certificati per

trovare la soluzione migliore per tutti gli attori del mercato (famiglie, aziende, agenti,

operatori).

● Assium si impegna a sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche energetiche di aziende e

famiglie.

● Assium ribadisce che un utility manager certificato può fare la differenza, dal punto di vista

economico e della programmazione a medio e lungo termine, anche e soprattutto in uno

scenario così complesso.

11 marzo 2022 – Assium, l’Associazione Italiana Utility Manager si schiera a fianco delle
aziende e delle famiglie italiane in questo contesto di instabilità geopolitica che impatta
direttamente sulle bollette e sui processi produttivi. Nei prossimi mesi ci si aspetta una
crescita esponenziale del costo dell’energia e del gas come conseguenza del protrarsi del
conflitto tra Russia e Ucraina, che ha effetto diretto sugli accordi commerciali in tema
materie prime.

La situazione economica mondiale è molto complessa per i mercati energetici: i prezzi
aumentano con un andamento che non ha precedenti. Negli ultimi 20 anni non si erano
mai registrati dati come questi.
Assium di fronte al repentino rialzo dei prezzi si fa portavoce dell’emergenza che le pmi
stanno affrontando e che presto si riverbererà sulle famiglie.

“Lo scenario che le aziende hanno di fronte nei prossimi mesi è quello di un aumento
+100% delle bollette energetiche. Gli operatori stanno proponendo dei piani di rientro ma
non tutti gli imprenditori possono comunque affrontare la spesa. Inoltre, ricordiamoci che
questi aumenti, svuoteranno ancora di più le tasche dei consumatori. La situazione è
allarmante” ha dichiarato Davide Bussini, coordinatore tavolo di lavoro Uni e membro del
Consiglio direttivo di Assium.

Nell’ultima settimana il PUN ha raggiunto 586 euro/mwh (contro i 60,39 euro/mwh di
marzo 2021) e il TTF ha raggiunto invece i 345 euro/mwh.
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Il PUN e il TTF sono gli indicatori fondamentali del mercato energetico. Il PUN è il
Prezzo unico nazionale, ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica
acquistata sul mercato dalla Borsa Elettrica Italiana. Il TTF è il Title transfer facility cioè
l’indice di borsa del gas naturale.

L’invasione dell’Ucraina e le sanzioni economiche che i Paesi occidentali stanno adottando
in risposta all’azione militare della Russia possono avere conseguenze economiche
disastrose per l’intero tessuto produttivo italiano.
Centrale, in questo contesto, è il legame che Russia ed Europa hanno sul fronte
energetico: le infrastrutture di gas della Siberia arrivano fino al cuore dell’Europa, inoltre
una parte considerevole della produzione russa di petrolio alimenta i nostri trasporti e
partecipazioni industriali e finanziarie legano gli operatori energetici del nostro Paese. Per
l’Italia i consumi energetici italiani dipendono dalle forniture russe per il 40%.
Come siamo arrivati a questo punto è chiaro: scarsa indipendenza energetica, fonti di
energia rinnovabile ancora non sfruttate a pieno, pandemia e scoppio della guerra tra
Russia e Ucraina.

In questa drammatica situazione, Assium sta gestendo l’emergenza con le aziende già
iscritte e conferma che, nei momenti difficili come questi, avere un professionista, un Utility
Manager certificato può fare la differenza in termini di ricerca di risorse alternative e di
amministrazione della crisi.

Inoltre in questo momento l’associazione si batte con più determinazione per
riconoscimento del Registro Professionale dell’ Utility Manager, certificato secondo norma
UNI 11782 del 2020.
Inserire la certificazione come conditio sine qua non per attestare un percorso di
formazione completo può aiutare a rendere il mercato delle utenze un ecosistema chiaro,
etico e sostenibile, e rappresenta nel breve periodo una forma di tutela immediata verso le
aziende e i consumatori privati che si affidano a questa figura professionale nella gestione
dei consumi e ottimizzazione dei costi.

L’associazione Italiana degli Utility Manager resterà vigile e fornirà tutto il supporto
possibile alle istituzioni, alle imprese e alle famiglie italiane. È cruciale affrontare e
superare tutti insieme questa crisi.
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Per cui le attività di Assium per il mese di marzo non si fermeranno. L’associazione sarà
molto attiva anche dal punto di vista degli eventi.

Agenda Marzo 2022 per professionisti, aziende e consumatori:

- Webinar “L’ottimizzazione intelligente dei Costi”.
Giovedì 3 Marzo con Paolo Giannerini di Pages Italia, Partner di Assium. Si è
parlato dei costi diretti e indiretti in un'azienda. È possibile riguardare la
registrazione della diretta sulla pagina facebook dell’ Associazione.

- Convention Noi Energie, partner di Assium.
Sabato 12 Marzo,   Federico Bevilacqua, presidente Assium, e Davide Bussini,
coordinatore tavolo di lavoro UNI e membro consiglio direttivo di Assium,
interverranno sul tema dell’Utility Manager e della Norma 11782 del 2020.

- Webinar “La crisi energetica europea: l’Italia può diventare indipendente dal
gas russo?”.
Giovedì 24 Marzo con Stefano Prazzoli, Responsabile Risk Management &
Energy Market Compliance dell’azienda Utilità si parlerà della dipendenza
dell’Italia dalla fornitura di gas russo.
Utilità, azienda leader nella fornitura dell’energia elettrica e gas naturale ,  ha
conseguito in questo mese l’attestazione di Azienda Affidabile Assium.

Ricorrenze del Marzo 2022:

- L’11 marzo si celebra la diciottesima Giornata Nazionale del Risparmio

Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

- Il 15 Marzo è la Giornata Mondiale dei Diritti del Consumatore.

Per restare aggiornati sulle novità del settore utilities, mettiamo a disposizione la
nostra newsletter e la nostra esperienza ventennale nel settore dell’utility
management.

https://fb.watch/bH7qX4acvg/
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About Assium

Assium, persegue il Risparmio Energetico e la riduzione dell’impatto della transizione ecologica su famiglie e imprese.

Assium, è la prima associazione nel settore dell’Utility Management. E’ impegnata nella vigilanza del mercato e nella
tutela degli interessi dei propri associati -  professionisti, aziende e consumatori.

Assium è un’associazione che si occupa di nutrire sostenibilità e fiducia nel mercato dell’utility management,
supportando operatori e consumatori.

La sua mission è quella di aumentare la credibilità degli operatori dei settori Luce, Gas, Telefonia e Connettività,
garantendo alle famiglie e alle aziende la sostenibilità economica ed ecologica delle spese mensili.

Assium ha l’obiettivo di disciplinare il mercato delle Utilities rendendo obbligatorio un percorso formativo e di
certificazione per tutti coloro che vogliano operare nell’utility management dunque l’istituzione di un albo professionale.

Assium è stata fondata per favorire il sano sviluppo del settore delle Telecomunicazioni, dell’ Energia Elettrica e del
Gas, offrendo una nuova esperienza delle utilities.

Assium è attiva da aprile 2020 nella vigilanza del mercato delle Utilities: in modo particolare è impegnata nella
normazione del mercato delle Utilities e nel nutrimento della cultura della formazione in conformità con quanto previsto
dalla Norma UNI 11782.

Assium promuove il comportamento sano e leale sul mercato, alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori
economici e sociali.

About Assium
ASSIUM  è guidata da quattro principi: Etica, Professionalità, Formazione, Conoscenza.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.assium.it e seguite i nostri profili social
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram
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