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Buon pomeriggio
Come an�cipato al telefono purtroppo non è il contra�o DOLOMITI ENERGIA il problema, ma la crisi energe�ca che sta a�raversando il paese pertanto qualsiasi venditore tu abbia
oggi si trova di fronte dei prezzi di approvvigionamento molto eleva� da cui risulterà difficile trovare una o�mizzazione dei cos�.
Per dar� un’idea (al momento il trend è previsto in crescita):

questo l’andamento indici IME per le quotazioni di approvvigionamento GAS 2022 e 2023:

 
questo l’andamento indici IME per le quotazioni di approvvigionamento ENERGIA 2022 e 2023: (ricordo che il 65% dell’energia ele�rica nazionale si produce da fonte
termica e che a causa della carenza d’acqua le produzioni idroele�riche stanno registrando un forte calo delle produzioni pertanto quanto da loro non coperto deve
essere tamponato dalla produzione termoele�rica)

 
La situazione a�uale è molto grave e non legata al venditore ma alla pesante crisi energe�ca che s�amo a�raversando (e che potrebbe peggiorare se verranno meno i volumi di
gas provenien� dalla Russia – ricordo che a livello Italia solo il 35% risulta essere energia rinnovabile mentre il resto viene prodo�a in modo termico e quindi anche con il gas e che
purtroppo quest’anno l’Italia è interessata da una crisi idrica che ha rido�o in modo importante le produzioni idroele�che).
Ti segnalo tra l’altro che ad oggi la situazione del mercato energe�co (ENERGIA / GAS) italiano non è ancor rosea, anzi di capire se si concre�zzerà o meno la possibilità di non
avere le coperture GAS per il fabbisogno nazionale da o�obre 2022 in poi..; la situazione Ucraina e Russia ha reso più evidente le cri�cità del sistema energe�co andando ad
intensificare la pressione sui merca� causando pesan� livelli di prezzo e prospe�ve molto incerte e volubili.
 
Purtroppo sui nostri contra� noi definiamo solo la parte SPREAD mentre come venditore subiamo l’andamento indici e non abbiamo modo di o�mizzarlo (e ciò vale per qualsiasi
società di vendita); di fa�o l’ul�mo trimestre 2021 ha creato for� cri�cità sul mercato energe�co nazionale che si stanno protraendo peggiorando anche in questo 2022 a seguito
delle tensione tra Ucraina e Russia e all’incertezza delle forniture Russe di GAS verso l’Europa.
NOTA:  Tenete presente che sui contra� a prezzo variabile il venditore energia aggiunge solo uno SPREAD al prezzo PUN o PVSDA che si crea mese per mese sulla pia�aforma
nazionale ele�rica / gas. Lo SPREAD incide nell’ordine di grandezza dei millesimi per l’ENERGIA (centesimi sul GAS) mentre come si vede dall’andamento dell’indice base è proprio
l’indice che risulta aumentato nell’ordine della decina di centesimi.
 
Come venditori non si ha modo di contenere la situazione definendo contra� che alleggeriscano gli impor� fa�ura� in quanto come de�o sopra il problema è
l’approvvigionamento ed a questo non vi è una soluzione nel breve termine viste le quotazioni di mercato ed in l’incertezza generale.
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Ti allego anche estra�o dell’andamento dei principali indici di mercato a cui si acquistano le forniture in cui risulta evidente l’evoluzione pazzesca che abbiano registrato i prezzi di
acquisto di ENERGIA / GAS.
Come si può notare lo scenario a�uale non è paragonabile a quello del 2020 / inizio 2021 e nonostante il trend fosse in calo ad inizio 2022 ha poi inver�to la tendenza quando si
sono intensificate la tensione tra Ucraina / Russia arrivando a dei valori “fuori scala” ad inizio marzo 2022 con lo scoppio della guerra; tale condizione è stata successivamente
aggravata dalla possibilità che il prossimo inverno l’Italia si trovi sprovvista delle forniture GAS necessarie al fabbisogno nazionale.
 
Spero di essere riuscito a fornire un’indicazione generale completa u�le a chiarirvi la situazione energe�ca nazionale in cui ci troviamo.
Buon lavoro.
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 Segui le nostre pagine             
 
 

 
 
Da: Info <info@altogardaamministrazioni.it> 

 Inviato: giovedì 22 se�embre 2022 12:58
 A: Mar�ni Alessandro (RETE VENDITA) <A.Mar�ni@dolomi�energia.it>

 Ogge�o: Varie
 

ATTENZIONE: Questa email proviene dall'esterno dell'Organizzazione. Non cliccare su link o aprire allega� se non si conosce il mi�ente e/o non si ritenga che il contenuto sia sicuro.
 
Buon giorno Mar�ni visto la crisi energe�ca possiamo vederci per capire se avete qualche possibilità di offerta per i miei condomini e per quelli che ho con altri gestori 

 In a�esa ringrazio e saluto 
 

Di Bacco Luigi
 
Altogarda Amministrazioni srl

 
Via D. Chiesa 8 - Riva del Garda

 
 

·         t: 00390464551738 ·         m: 00393485112557
 

·         w: altogardaamministrazioni.it·         e: info@altogardaamministrazioni.it
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Hydrotour Dolomiti: Spazio all’energia, largo alla meraviglia scopri di più

 

 
Note-legali

 Tutte le informazioni trasmesse nella presente sono da intendersi solo per la persona e/o societa' a cui sono indirizzate e possono contenere documenti
confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o societa'
diversi dai destinatari indicati, puo' costituire violazione del Regolamento (UE) 2016/679. Le risposte alla presente potranno essere conosciute nell’organizzazione
di appartenenza del mittente come riportato nel Regolamento per l’uso degli strumenti informatici aziendali del Gruppo Dolomiti Energia. Se ha ricevuto questa
mail per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer senza farne copia alcuna, totale o parziale, in nessuna forma.
Grazie 

 -- 
 Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.
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