RINCARO PREZZI
COMUNICAZIONE 19-07-2022

Gentile cliente,
Energia Sociale S.p.A necessita di informarti sulla situazione corrente che sta vivendo il mercato dell’energia del nostro Paese.

Perché stiamo vivendo un clamoroso rincaro dei prezzi dell’energia elettrica?
Varie sono le concause legate al suo aumento: a partire dall’emergenza Covid 19 che ha inﬂuito notevolmente, provocando uno
squilibrio senza precedenti tra la domanda e l’offerta ed innescando ab origine il processo inﬂattivo, ﬁno ad arrivare alle tensioni
tra la Russia e l’Ucraina, sfociate in una guerra che tuttora determina mancanze di materie prime, come descritto dai quotidiani
ed in specie, dalla maggior parte dei mass media. Senza dubbio, però, la causa preponderante è legata all’incremento dei prezzi
del gas sui mercati internazionali da cui dipende il 40% della produzione elettrica italiana.
Per intenderci, si consideri che il cosiddetto PUN (prezzo unico nazionale), ovvero la media degli acquisti effettuati con cui viene
scambiata l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX) e che regola le compravendite tra i produttori e
fornitori di energia elettrica, ha ricevuto, soprattutto negli ultimi mesi, un allarmante squilibrio nei prezzi del mercato
energetico. Basti pensare che il valore effettivo del mese di Luglio 2021 era pari a 102,66 €/MWh e che invece, oggi, è uguale a
409,76 €/MWh (con un rincaro quasi del 300%). Inoltre, l’incremento del PUN può esser appurato anche raffrontando il mese di
giugno, appena trascorso, ed il mese attuale di luglio, orientativamente, il PUN a giugno era pari a 271,31 €MWh (con un
ulteriore aumento rispetto a luglio, del 51%).
Sicuramente i rialzi dell’energia elettrica stanno avendo un forte impatto nelle vite quotidiane di tutti noi ed è in virtù di ciò che
lo staff di Energia Sociale, si sente in dovere di fornire delle informazioni da tener ben presente: consapevoli delle criticità del
momento, vi invitiamo, ad ottimizzare e a ponderare i vostri consumi energetici, cercando di razionalizzarne al massimo
l’utilizzo, considerando anche che per i prossimi mesi non ci saranno importanti variazioni in positivo, e a mobilitarvi ove ve ne
siano le circostanze, con pratiche per il conseguimento dei crediti d’imposta, istituiti e regolati dal governo, in ragione degli
aumenti trattati nella presente comunicazione.
Rinnoviamo l’invito, ove ve ne sia la necessità, di rivolgersi al nostro servizio clienti per ogni eventuale approfondimento.
Un caro saluto da tutto lo staff di Energia Sociale S.p.A
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