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L’autorità per l’energia, per la prima volta dopo
diciotto mesi, annuncia la riduzione delle tariffe
luce e gas del 10%. È una sorta di illusione ottica.
La guerra ai confini dell’Europa ha introdotto una serie di variabili che rende il
mercato energetico ancora più instabile rispetto alle previsioni. In questo scenario
l’annuncio di ARERA porta scetticismo tra gli addetti ai lavori del settore utilities e i
consumatori.
La riduzione del 10% delle tariffe andrà sicuramente ad aiutare le tasche dei
consumatori italiani, privati ed aziende, ma non basta.
Si tratta infatti di una semplice questione burocratico-temporale che occorre
analizzare con attenzione prima di fare stime sugli sviluppi futuri del mercato e di
conseguenza sulle tariffe di luce e gas.
Non è assolutamente il momento di abbassare la guardia sul fronte dei prezzi/costi nel settore
energetico. Anzi è sempre più opportuno che famiglie ed aziende scelgano dei professionisti
certificati in grado di supportare le decisioni sui budget “bollette”.
____________________
● Assium grazie alle ricerche e alle analisi interne, che il consiglio direttivo porta avanti con gli
associati, rappresenta un interlocutore affidabile e fornisce tempestivamente utili chiavi di
lettura dell’attuale situazione energetica.
● Assium evidenzia che la momentanea riduzione delle tariffe energetiche è solo una
conseguenza di quanto avvenuto prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, e che
occorre mantenere alta la guardia.
● Assium si impegna a supportare le aziende e i consumatori facendo corretta divulgazione sui
#carobolletta #transizioneecologica #mercatotutelato #gas #luce grazie al network di Utility
Manager certificati.
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● Assium ribadisce che un Utility Manager certificato può portare innovazione nella
programmazione e gestione dei budget utilities, in azienda e in famiglia: un professionista con
il quale raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica ed ecologica, soprattutto in uno
scenario così complesso.

7 aprile 2022 – La recente notizia, diffusa da ARERA, sulla riduzione del 10% delle tariffe
gas e del 10.2% delle tariffe luce ha generato una reazione positiva nell’opinione pubblica
e sui media. Si tratta, infatti, del primo segnale al ribasso dopo diciotto mesi e in uno
scenario di guerra come quello che stiamo vivendo giunge piuttosto inaspettata.
Assium, l’Associazione Italiana Utility Manager, ha chiesto ai suoi tecnici di andare oltre gli
annunci e di analizzare i numeri e gli scenari, sia immediati che sul medio periodo.
La guerra tra Russia e Ucraina ha reso ancora più evidente la dipendenza energetica
dell'Europa dal gas russo. L'Europa importa circa il 40% del suo fabbisogno di gas dalla
Russia e nel 2021 il 26% di queste forniture è passato attraverso l'Ucraina, corridoio
privilegiato del gas dalla Siberia all’Europa. L’Italia, insieme con la Germania, è in prima
fila nell’utilizzo del gas naturale come fonte energetica.
In una situazione del genere era difficile attendersi una riduzione delle tariffe e invece è
accaduto. Il meccanismo che va a formare il prezzo prevede un aggiornamento trimestrale
da parte di ARERA e si basa sui prezzi del mese precedente. Davide Bussini, membro
del consiglio direttivo di Assium, ci chiarisce il tutto con un esempio:
“Se il I trimestre 2022 ha avuto + 55% rispetto al IV trimestre 2021 capiamo bene che
questa comunicazione può essere fuorviante se non approfondita bene.
Ad esempio, i prezzi presi come riferimento per il gas sono quelli del mercato spot per il
mese di febbraio, che si è chiuso appena dopo l’inizio del conflitto in Ucraina e ancora
relativamente basso (circa 80€/mwh). Negli ultimi giorni le quotazioni sono costantemente
sopra i 100€/mwh e se continuasse così il nuovo rimbalzo al rialzo del prezzo lo si vedrà
dal 1° di Luglio con il prossimo aggiornamento per il III trimestre.”
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Infatti se andiamo a confrontare le spese della famiglia tipo con quelle dello stesso periodo
del 2021, il paragone è impietoso: +83% nel periodo 1 luglio 2021 - 31 giugno 2022
rispetto al periodo 1 luglio 2020 - 31 giugno 2021.
L’andamento è ancora più evidente se raffrontato per trimestri:

Prezzi Materia Energia Mercato Tutela 2021-2022
II Trimestre 2021
0,08026 €/kWh

III Trimestre
2021
0,11842 €/kWh

IV Trimestre
2021
0,20474 €/kWh

I Trimestre 2022

II Trimestre 2022

0,35485 €/kWh

0,3102 €/kWh

Prezzi Materia Gas Mercato Tutela 2021-2022
II Trimestre 2021
0,235830 €/smc

III Trimestre
2021
0,323751 €/smc

IV Trimestre
2021
0,541416 €/smc

I Trimestre 2022

II Trimestre 2022

0,921641 €/smc

0,8939 €/smc

In un contesto variabile come quello sopra esposto è importante prendere decisioni dopo
analisi approfondite e quanto più possibili neutrali e, in questo senso, Assium fa un appello
a tutti gli attori coinvolti (istituzioni, fornitori, società di vendita) a lavorare con la massima
attenzione sulle politiche energetiche e a non abbassare la guardia sui prezzi perché è del
tutto probabile attendersi un rialzo alla fine di questo trimestre.
L’utility manager certificato chiaramente non può risolvere il problema dei prezzi, ma
attraverso la competenza e la conoscenza del mercato può fare molto. Ci spiega ancora
Davide Bussini:
“Questa situazione di aumento dei prezzi poteva essere assolutamente evitata nel 2021
andando a contrattualizzare tariffe a prezzo bloccato per uno o due anni almeno. E non era
un’attività utopistica ma era sufficiente avere comprensione dei dati a disposizione,
interpretarli e consigliare i consumatori in tal senso.”
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Il momento è delicato, occorre agire con attenzione e programmazione. È necessario fare
scelte consapevoli e non abbandonare o mettere in secondo piano le energie rinnovabili.
Diventa fondamentale l’attività di diagnosi energetica per poter consumare meno e meglio.

Per tutelare il mercato utilities e i suoi players Assium continua a interloquire con istituzioni
e privati affinché venga istituito il registro professionale degli utility manager.
Le attività di divulgazione per gli associati Assium e per tutti gli interessati al mercato delle
utilities continuano nel mese di aprile. Di seguito gli appuntamenti di questo mese.
Agenda Aprile 2022 per professionisti, aziende e consumatori:

- Evento di TeamSystem “UTILITY 2030: il ruolo delle utilities e le sfide per lo
sviluppo sostenibile” organizzato da 4cLegal.
Il nostro presidente Federico Bevilacqua, interverrà alla tavola rotonda “Dal
Mercato Pubblico Alla Libera Concorrenza” parlando dello sviluppo delle reti
distributive e degli strumenti di approvvigionamento ed efficientamento energetico
da parte dei fornitori che supportano l’innovazione. Insieme a Marco Sampaolesi,
Sales Account presso TeamSystem, e Federico Maffezzini, Socio Fondatore iProc
Innovative Procurement parlerà della strategia di acquisto delle Utilities e degli
strumenti digitali e trasparenti necessari per identificare e comparare fornitori
alternativi per progetti di energie rinnovabili.
È possibile registrarsi gratuitamente all’evento sul sito di TeamSystem.
-

Webinar “Il cliente on-life”
Giovedì 14 aprile ore 17.30 con Saverio Bufi, Direttore commerciale e marketing
NoiEnergia srl, partiremo dall’attuale parlerà del cliente on-life, ovvero un nuovo
modo di intendere la vendita, improntato sull’assoluta e reale vicinanza a tutte le
necessità del cliente, che sfrutta le potenzialità del marketing per trovare piena
realizzazione.
NoiEnergia è un’azienda specializzata nella fornitura di Luce e gas.
E’ possibile seguire gratuitamente in live streaming sulla pagina LinkedIn di Assium
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Ricorrenze Aprile 2022:

- Il 22 aprile è la Earth Day, la giornata mondiale della terra. Restiamo concentrati
sulla sostenibilità ecologica.

Per restare aggiornati sulle novità del settore utilities, mettiamo a disposizione la nostra
newsletter e la nostra esperienza ventennale nel settore dell’ utility management.
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CONTATTI PER I MEDIA
Ufficio Stampa ASSIUM
stampa@assium.it
+39 3476516192
www.assium.it
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram

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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