
CONFINDUSTRIA. Le prospettive per le 1.200 imprese consorziate, che acquistano in un anno 1,4 miliardi di kilowattora

Energia, la beffa della bolletta
Il consorzio Ener ' dustria «ha
ottenuto risparmi nell'acquisto di
materia prima, ma i costi 2014
di sistema saliranno del 16%»

Si riesce a spuntare un prezzo
minore per l'energia acquista-
ta, ma la beffa è che sulle im-
prese si rovescia un ulteriore
aumento degli "oneri di siste-
ma" che riduce di molto i van-
taggi ottenuti. È l'analisi per il
2014 di "Energindustria"; il
consorzio energia promosso
da Confindustria Vicenza: è
«il più grande d'Italia per nu-
mero di imprese - segnala una
nota - e con il l° gennaio ha ini-
ziato la fornitura di energia
elettrica alle circa 1200 azien-
de consorziate con le nuove
condizioni economiche, che
sono state definite per la gran
parte nel corso dell'ultimo se-
mestre del 2013».
«Le trattative contrattuali

hanno confermato il nuovo
trend che si sta determinando
nella definizione dei prezzi
dell'energia elettrica e del gas
naturale - spiega il presidente
Carlo Brunetti -. Il prezzo del-
l'energia sul mercato all'in-
grosso si determina infatti sul-
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re che ci sarà una riduzione
del prezzo dell'energia elettri-
ca di alcuni punti percentuali
- osserva Brunetti -. Però atten-
zione: è bene sottolineare che
al costo dell'energia elettrica
trattato dal consorzio bisogna
aggiungere tutti gli altri oneri
che sono stabiliti per legge.
Dalle simulazioni che abbia-
mo effettuato, solo circa il
40% della bolletta è dovuto al
prezzo dell'energia elettrica
mentre il rimanente 60% ri-
guarda soprattutto gli oneri di
sistemae le componenti di tra-
sporto e dispacciamento. Te-
nuto presente che l'aumento
di costo del 2014, degli oneri di
sistema quest'anno rispetto al
2013, è pari a circa il 16%, la mi-
glioria contrattuale ottenuta
da Energindustria viene atte-
nuata in modo significativo: il
costo finale della bolletta elet-
trica 2014 si avvicina a quello
consuntivo del 2013».

ACQUISTI PARZIALI. L'energia
elettrica, peraltro, è diventata
una materia prima come le al-
tre principali commodities, il
cui prezzo cambia ogni gior-
no. «Proprio per questo è mol-
to importante monitorare nel
corso dei mesi l'andamento
dei prezzi all'ingrosso, per poi
andare a chiudere le trattative
nel periodo nel quale si ritiene
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le principali piattaforme di tra-
ding, il cui valore è influenza-
to da quattro fattori - il prezzo
del petrolio (per l'Europa il
Brent), il cambio eurodolla-
ro, l'andamento dell'econo-
mia e le aspettative della do-
manda - e infine anche dal
prezzo della borsa elettrica ita-
liana definito dal Gestore dei
mercati energetici' Sui costi
energetici, da Energindustria
arrivano un dato positivo e
uno negativo. Il positivo è che
«visti i dati di costo 2013 che
hanno risentito in parte della
diminuzione della borsa elet-
trica, nel 2014 il prezzo della
componente energia sarà infe-
riore al 2013». Il negativo:
«L'aumento degli oneri di si-
stema andrà a vanificare in so-
stanza questo vantaggio».

LO SQUILIBRIO IN BOLLETTA.
«La componente di prezzo fis-
so e le previsioni della compo-
nente variabile definite dal no-
stro consorzio, ci portano a di-

Un'azienda
può acquistare a
prezzo fisso o
s uendo quello
variabile in borsa
CARLO BRUNETTI
Presidente consorzio" Energindustria"

li sistema enr' giu elettrica (euro/MWh)
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che il prezzo abbia raggiunto
un livello ottimale - spiega
Brunetti -. Con i nostri quanti-
tativi di energia elettrica, pari
a circa 1,4 miliardi di kilowat-
tora, è conveniente comunque
effettuare acquisti parziali e
progressivi, in modo da com-
pensare oscillazioni di prezzo
in alto o in basso che si deter-
minano nei mesi. Ad esempio,
abbiamo effettuato acquisti di
lotti di energia per il 2014 nel
corso dei mesi da aprile a no-
vembre 2013». Quest'anno le
imprese consorziate avranno
un prezzo dell'energia elettri-
ca formato in modo preponde-
rante da una componente fis-
sa e per una parte da una com-
ponente variabile: significa po-
ter avere una previsione atten-
dibile del budget di costo, sen-
za rinunciare a seguire con at-
tenzione l'andamento del
prezzo di mercato della borsa
elettrica. «Abbiamo anche im-
plementato un "progetto pri-
cing" che consente alle singole
imprese interessate di accede-
re a un contratto basato sulle
proprie politiche di acquisto.
Un progetto che sarà ripetuto
ed esteso quest'anno». Ci sono
aziende che hanno scelto un
prezzo totalmente fisso per il
2014, altre che hanno scelto
un prezzo completamente va-
riabile in base alla borsa. •


	page 1

