
Gentile cliente,
 da sempre la trasparenza nell'informazione è una nostra priorità. Per

questo motivo abbiamo scelto di condividere con te ogni
aggiornamento utile per comprendere l'attuale scenario energetico, con
l'obiettivo di supportarti in una corretta previsione di spesa per la prossima
stagione termica.

  
 Come evidenziato dal nostro ultimo mailing, i prezzi dell'energia e del gas in
Europa sono schizzati alle stelle, raggiungendo il picco massimo lo scorso
agosto (Pun 543,15 €/MWh - PSV 249,87 c€/Smc).

  

 
Anche le previsioni per i prossimi mesi sono allarmanti: con riferimento al
prossimo anno termico, il mercato prevede un aumento di spesa in
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condominio del 120%, rispetto all'anno 2021/22, sia per l'energia elettrica
sia per il gas. 

 A titolo di esempio, un condominio dal consumo medio che nello scorso anno
termico ha speso per la fornitura di gas circa 25.000 €, secondo le stime
quest'anno potrebbe spenderne 55.000 €.

  
 Nella speranza di una veloce e concreta soluzione circa il contenimento dei
prezzi, sarà nostra premura informarti non appena saranno definite nuove
disposizioni da parte dell'Unione Europea e del Governo Italiano.

  
 Nel frattempo, ti ricordiamo l'importanza di adeguare le previsioni di spesa
dei tuoi condomini allo scenario attuale, al fine di assicurare una corretta
fornitura ai tuoi stabili.

  
 Siamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento: puoi contattarci al numero
Verde 800 567 567 o scriverci all’indirizzo servizioclienti@energy-up.it.

  
 Lo staff Energy Up - VeryFastPeople

 
Capitale Sociale: euro 25.000,00 i.v. - Codice Fiscale e P.IVA 03639361207

 
Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 03639361207

 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Tremagi S.r.l.

 
Via de’ Carracci, 69/2 - 40129 Bologna

 
Iscritta presso C.C.I.A.A. di Bologna Registro Imprese 02965701200

EnergyUp S.r.l. 
 

Via de’ Carracci, 69/2 - 40129, Bologna
 

Servizio Clienti EnergyUp: 800.567.567
 

servizioclienti@energy-up.it - Fax. 051 0404086
 

www.energy-up.it

 
 
 
 
 
 

This email was sent to info@altogardaamministrazioni.it 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

EnergyUp - VeryFastPeople · Via de' Carracci, 69/2 · Bologna, Emilia Romagna 40129 · Italy 
 

Web Bug from https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/track/open.php?
u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=a9c947eaa7&e=60de96d553
-- 

 Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.
 This message has been checked by Libraesva ESG and is believed to be clean.

mailto:servizioclienti@energy-up.it
https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/track/click?u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=c3f3349b2e&e=60de96d553
https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/track/click?u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=2e10bd2c3a&e=60de96d553
https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/track/click?u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=cecdbdb263&e=60de96d553
mailto:servizioclienti@energy-up.it
http://www.energy-up.it/
mailto:info@altogardaamministrazioni.it
https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/about?u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=d8d246bba3&e=60de96d553&c=a9c947eaa7
https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=d8d246bba3&e=60de96d553&c=a9c947eaa7
https://veryfastpeople.us20.list-manage.com/profile?u=8bb02cea63c420020a68ea1f1&id=d8d246bba3&e=60de96d553&c=a9c947eaa7
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8bb02cea63c420020a68ea1f1&afl=1

