
CONFINDUSTRIA. Grazie al progetto "pricing" che offre consulenze specifiche alle aziende già previsti ulteriori cali di spesa (-14%) per il 2016

Bollette: risparmi cresciuti di 12 milioni
Il consorzio Ener ° dustria ha chiuso il 2015
con 1172 imprese iscritte e 2400 contatori "serviti"
Minori costi per 8 milioni per l'energia e 4 per il gas

Un risparmio in bolletta di
energia-gas aumentato di 12
milioni di euro. «Anche il
2015 - annuncia una nota di
Confindustria Vicenza - si è
confermato un anno di ri-
sparmi sostanziosi per le
aziende consorziate a Ener-
gindustria i cui dati relativi al
sedicesimo anno di attività
sono stati rivelati dal presi-
dente Carlo Brunetti nel cor-
so dell'assemblea annuale. Il
consorzio promosso da Con-
findustria Vicenza, attivo nel
mercato libero dell'energia,
ha rifornito ben 1.172 impre-
se (con un aumento di una
sessantina di aziende rispet-
to all'anno precedente), per-
lopiù medio-piccole, per un
totale di 2.400 contatori di
energia elettrica e 1.450 di
gas naturale, portando a un

risparmio complessivo, ri-
spetto al 2014, di ben 8 milio-
ni di euro per quanto riguar-
da l'energia elettrica e di 4 mi-
lioni di euro per il gas».

COSTI RIDOTTI DEL 15-20%.
«In Italia - spiega Brunetti -
la composizione della bollet-
ta risente in larga misura di
costi fissi che non possono es-
sere contrattati sul mercato li-
bero. Per quanto riguarda il
risparmio sul prezzo puro
dell'energia, invece, il Consor-
zio si conferma come un plus
importante per le aziende del
territorio. Per quanto riguar-
da l'anno di fornitura 2015, e
con riferimento alla materia
prima, il risparmio per ogni
azienda si aggira tra il 15% e
il 20% rispetto al prezzo pa-
gato con il contratto prece-

dente, con una incidenza di
maggiore risparmio nel caso
delle Pmi. Un risultato note-
vole se si pensa che rifornia-
mo circa 1 miliardo e 200 mi-
lioni di kilowattora di ener-
gia elettrica e circa 110 milio-
ni di metri cubi di gas per un
totale di oltre 250 milioni di
euro di spesa energetica delle
aziende consorziate».

CONCORRENZA BENEFICA. «Si
conferma quindi efficace -
prosegue la nota - la strategia
seguita negli ultimi anni da
Energindustria, i cui acquisti
fanno seguito a contrattazio-
ni che hanno messo in con-
correnza sette tra i maggiori
fornitori nazionali di energia
elettrica e quattro di gas natu-
rale. L'ambito del gas natura-
le rappresenta uno dei nuovi
punti di forza del consorzio -
rispetto al più tradizionale
ambito elettrico - tanto che il
numero di punti riforniti è
aumentato, nel 2015, del 6%
rispetto all'anno preceden-
te».

E la
strategia scelta di
mettere tra loro in
concorrenza sette
grandi fornitori
CARLO BRUNETTI
Presidente di" Energindustria"

PROGETTO PRICING . Energin-
dustria ha avviato anche
un'attività per dare anche



Energindustria serve oltre 2400 contatori energetici e 1400 del gas

una risposta alle esigenze di
consulenza. «Non a caso si è
consolidato fortemente l'ade-
sione al progetto "pricing" at-
traverso il quale le imprese
possono fissare il prezzo del
proprio fabbisogno annuo di
consumo secondo una pro-
pria strategia d'acquisto an-
che per gli anni futuri. Que-
sta flessibilità studiata su mi-
sura perle esigenze della sin-
gola azienda è stata infatti
scelta da centinaia di me-
dio-grandi aziende fino a rap-
presentare il 60% dei volumi
consortili di energia elettrica
relativamente all'anno 2016,
mentre più di cento hanno

già fissato tutto o parte del lo-
ro fabbisogno anche per il
2017 e in parte anche per il
2018.

ULTERIORI RISPARMI 2016.
Sullabase di queste operazio-
ni, si stima che alla fine
dell'anno in corso, il prezzo
della componente energia
perle aziende consorziate sa-
rà mediamente più basso di
circa il 14% rispetto al 2015 e
analogo risparmio è previsto
per le aziende che hanno fis-
sato il prezzo per il 2017. «Il
progetto pricing è stato larga-
mente apprezzato e ha potu-
to dare delle certezze di spesa

e fornitura in periodi condi-
zionati da una variabilità
estrema - spiega il presidente
di Energindustria -. La mate-
ria è complessa e non tutte le
aziende sono attrezzate per
affrontarla al loro interno,
per questo il nostro
know-how diventa fonda-
mentale. Tanto più che il no-
stro consorzio non è a scopo
di lucro per cui l'interesse è
solamente quello di supporta-
re le aziende e garantire con
continuità dei prezzi concor-
renziali. Perciò da un lato
stiamo ampliandole collabo-
razioni con altri partner,
dall'altro provvediamo an-
che a fare formazione nei con-
fronti delle aziende associate
per accrescerne le competen-
ze».

DIAGNOSI ENERGETICHE Un
esempio significativo in que-
sto senso è «l'obbligo per le
aziende energivore e le gran-
di imprese di effettuare le dia-
gnosi energetiche come stabi-
lito dal decreto 102/2014. In
questo caso - conclude Bru-
netti - non abbiamo solo rea-
lizzato una consulenza che
permettesse alle aziende di af-
frontare questo obbligo, ma
abbiamo organizzato anche
incontri di formazione per
energy manager e per illustra-
re i vantaggi di una corretta
ed efficiente gestione
dell'energia in azienda». •
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