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GAZPROM -40% DI GAS ALL’ITALIA CHE RESTA
AL LIVELLO DI PREALLARME.
I PREZZI LIEVITANO E LE PMI ITALIANE SI
PREPARANO A BOLLETTE CON RINCARI DEL
+500% GIA’ IN AUTUNNO
Mosca annuncia tagli significativi nella fornitura di gas all’Europa, riducendo i flussi
dal gasdotto Nord Stream, tuttavia l'Italia non passerà dal livello di preallarme a quello
di allarme sulla situazione del gas. E' questo il parere del Comitato Tecnico Scientifico
che si è riunito ieri al MiTe.
Gli effetti non sono immediati ma gli esperti del consiglio di Assium parlano di un
autunno che stravolgerà famiglie e imprenditori con fatture di gas con costi
aumentati del +500%.
In occasione della Giornata Nazionale delle Micro, Piccole e Medie Imprese,
parliamo agli imprenditori: decidere cosa fare in un momento così complesso, è
molto faticoso, farlo da soli o affidarsi a professionisti non certificati espone molto
di più ai rischi.
Il piano termico va affrontato con un Utility Manager certificato e aggiornato capace
di fare previsioni e gestire gli approvvigionamenti di gas ed elettricità.
Tra luglio e agosto si ricontrattualizzano i termini di vendita nei contratti di fornitura di gas.
Come agire con un orizzonte precario e Mosca sempre più decisa a stringere la morsa
“energetica”?
____________________
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● Assium fornisce alle PMI, i professionisti certificati e competenti nella gestione delle forniture
di gas ed energia.
● Gli Utility Manager associati ad Assium in questo momento storico agiscono con estrema
responsabilità selezionando con attenzione gli operatori a cui “affidare” il proprio cliente,
seguendo parametri tecnici e visione del mercato.
● Assium si è battuta affinché l’Utility Manager diventasse una figura professionale

riconosciuta: oggi a garanzia di questo c’è la norma UNI 11782 del 2020, garanzia di
consulenze professionali sulle forniture di gas.

22 giugno 2022

–

A seguito del vertice tecnico di ieri pomeriggio, il Comitato di

emergenza e monitoraggio del gas naturale, istituito presso il Ministero della
transizione ecologica, ha deciso di mantenere il livello di preallarme perché, dopo
attenta valutazione, la situazione è ritenuta molto chiara, il monitoraggio è già alto e
questo consente di prendere eventuali misure necessarie già all'attuale livello di
preallarme. Restano pertanto chiuse le centrali a carbone e lo scenario che hanno di
fronte le PMI italiane è decisamente invariato per cui instabile. La scorsa settimana i
tagli alle forniture di gas hanno provocato aumenti del 43% costringendo le pmi
italiane a fare nuove valutazioni nella ricontrattualizzazione degli accordi di fornitura
in corso proprio in questi due mesi. Tempi duri per le PMI italiane che il 27 giugno,
come ogni anno, celebrano la Giornata Nazionale delle Micro, Piccole e Medio
Imprese. Stando ai più recenti dati Istat (anno 2019), in Italia sono circa 204 mila,
assorbono il
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33,2% degli addetti e contribuiscono per il 38,9% alla creazione di valore aggiunto.
Una rete di produzione e di forza lavoro da tutelare come patrimonio, ma che rischia
di subire un colpo basso nei mesi a venire, portando ripercussioni su milioni di
famiglie e lavoratori.
Gazprom, colosso energetico controllato dal Cremlino, ha deciso di tagliare del 40%
la fornitura di gas a ENI, la multinazionale che si occupa della distribuzione del gas
su tutto il territorio italiano. Una decisione che non ha ripercussioni immediate: in
questi giorni, Eni sta ricevendo e riceverà volumi di gas in linea con quanto
consegnato nelle settimane scorse, secondo gli accordi già stabiliti. Ma questa
notizia ha fatto schizzare alle stelle il costo del metano alla borsa di Amsterdam,
come dicevamo, passando da 82,5 a 117,74 euro, con un picco di 134 euro/MWh
registrato dopo i nuovi tagli resi noti dai russi. Un trend che potrebbe peggiorare nei
prossimi mesi e che fa sorgere parecchi dubbi sulla tenuta degli stoccaggi comuni in
vista dell'inverno.
Uno stato di cose che ancora non ha fatto gridare l’allarme il MiTe, ma che l’ha fatto
mettere subito al lavoro in cerca di soluzioni concrete e veloci, soprattutto in merito
alle pmi alle prese anche con le scadenze delle forniture.
L’anno termico, infatti, sta per volgere al termine (i contratti di fornitura del gas si
protraggono dal 1° ottobre al 30 settembre, ndr) ed è questo il periodo in cui gli
imprenditori si mettono a tavolino per rinegoziare i termini del precedente
contratto o per cercare un operatore che offra condizioni di vendita più vantaggiose
e maggiori garanzie di fornitura.

Assium | Associazione Italiana Utility Manager

PRESS RELEASE 06/22

Ma come si traducono nella bolletta finale delle imprese queste notizie? Secondo
quanto raccolto dagli associati Assium, nei prossimi mesi tutte le imprese, PMI
comprese, con fatture energetiche (gas e luce) che impattano più del 10% sul
fatturato, si troveranno di fronte a scelte “definitive” che impattano sulla
produzione. Le cosiddette energivore si troveranno - già a novembre 2022 - con
bollette del gas ( e a febbraio 2023 con quelle della luce ) con costi aumentati del
+500% in molti casi.
La ricontrattualizzazione in atto, richiede lungimiranza e scelte ben ponderate.
Affidarsi a un Utility Manager, ovvero un esperto di utilities (energia elettrica, gas,
telefonia mobile, fissa e connettività), che fa da ponte tra i fornitori e pmi, è la
decisione giusta. Il suo supporto è concreto e reale: supervisiona e consiglia per
quanto riguarda la sottoscrizione dei contratti di fornitura o l’aggiornamento di quelli
esistenti a condizioni più vantaggiose, aiuta nel controllo delle fatture e risolve
qualsiasi problema legato alle utilities. L’Utility Manager ha il compito di “affidare” il
proprio cliente nelle mani dell’operatore migliore sul mercato, mettendolo in
sicurezza davanti a un possibile fallimento.
Affidarsi ad un Utility Manager certificato secondo norma UNI 11782 del 2020, è
una garanzia per le PMI anche grazie ad Assium che ha generato una rete virtuosa di
sostegno e aggiornamento sulle utilities.
Per essere sempre aggiornati sulle notizie inerenti al settore e per un approccio alla
gestione delle utenze in modo più consapevole, ricordiamo che le attività di
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divulgazione per gli associati Assium continuano nel mese di giugno. Di seguito gli
appuntamenti di questo mese.

Agenda giugno 2022 per professionisti, aziende e consumatori:

Evento di RBM Lab: “Energia… ma quanto mi costi?”, organizzato da RBM in
collaborazione con Confimprese.
Il presidente Federico Bevilacqua interviene domani alla tavola rotonda dedicata al tema
dell'efficientamento dei consumi e al contenimento dei costi energetici. L’iniziativa
vedrà la partecipazione anche di Stefano Landini, BU Manager Asset Management,
Zucchetti; Michele E. Lo Martire, General Manager and Co-Founder, I-EH; Flavio Ceriotti,
Sales Net National Manager, Repower e Nicolò Lazzarin, Key Account Manager Area
Territoriale Lombardia, Enel X.
È

possibile

registrarsi

gratuitamente

all’evento

a

questo

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxym77WVVDSTvf3Z1I8BUmrWgOIUrcD7Td
DBvmmsWvbPjaTw/viewform.

Ricorrenze giugno 2022
27 giugno: Giornata Nazionale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, per
sensibilizzare sul valore del tessuto imprenditoriale capillare del Sistema Italia.
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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 registro
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 del 2020.
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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