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Caro Greener, 

l’ondata rialzista dei prezzi dell’energia e gas sembra non volersi arrestare. 

Il mese scorso ti abbiamo inviato il nostro report in cui abbiamo affrontato

le problematiche del mercato e abbiamo parlato dell’aumento dei prezzi al

rialzo.

Purtroppo, questa situazione sta peggiorando di giorno in giorno. 

Possiamo ormai dire che la situazione è molto grave, infatti, solo nel mese

di luglio si è registrato un aumento del prezzo dell’energia (PUN - Prezzo

Unico Nazionale) del 63% rispetto al mese di giugno e la brutta notizia è che

il mese di agosto chiuderà con un prezzo ancora più alto.

PREZZI INARRESTABILI!
AGGIORNAMENTI DAL MONDO GREENIUS

Andamento Mercato Elettrico - PUN (€/MWh)



A differenza degli aumenti che si sono verificati nei primi mesi dell’anno,

quelli del secondo semestre del 2022, oltre ad essere immensamente più alti,

sembrano perdurare più a lungo di quanto si sperasse nei primi giorni di

luglio. 

Oggi, 2 kWh di energia elettrica ci costano quasi come 1 caffè al bar. Se il

prezzo ci sembra esagerato è perché effettivamente lo è. Se a breve non

assisteremo ad eventi tali da riportare i prezzi ad un livello normale, allora

la situazione sarà veramente grave. 

Proviamo a fare un esempio per rendere l'idea di quello che sta succedendo:

se nel mese di giugno hai consumato 1.000 kWh pagando una bolletta di

circa 450€, nel mese di luglio, gli stessi 1.000 kWh ti sono costati circa 690€

e nel mese di agosto potrebbero superare abbondantemente gli 800€. E

questo, nello scenario più ottimistico possibile.

Ormai non ci sono dubbi: la “crisi energetica” è iniziata! 

Cosa succederà alle bollette di Greenius?

Fatta tutta questa premessa, è chiaro che le bollette che riceveremo per i

mesi di fornitura di luglio e agosto, saranno altissime. Purtroppo è

inevitabile.

Quello che vogliamo che sia chiaro è che questa situazione mette in

difficoltà sia i consumatori (privati e aziende), ma mette in difficoltà anche i

fornitori come Greenius. Nonostante ciò, continuiamo ad impegnarci al 110%

per garantire il servizio di fornitura e l’assistenza clienti più veloce e precisa

che un Greener possa ottenere.

L’unica cosa che non possiamo controllare, ad oggi, e nessun fornitore del

mercato lo può fare, è il prezzo di energia e gas che, come abbiamo

spiegato prima, è fuori controllo.



A dispetto di quello che si può leggere sui vari media nazionali, il Governo

non ha molte altre carte da giocare, se non quelle già messe in atto nei mesi

scorsi (azzeramento degli oneri di sistema, ecc.). 

Manovre palliative che non hanno più un peso rilevante. L’azzeramento

degli oneri di sistema genera un risparmio in bolletta di circa 50€/MWh, che

aveva il suo peso finché il prezzo dell’energia si aggirava sui 200-

250€/Mwh, ma ora che abbiamo raggiunto i 500€/Mwh e stiamo

raggiungendo i 600€/Mwh, non hanno più molta rilevanza.

In questo periodo storico molto particolare, l'unica opzione disponibile è

quella di fare massima attenzione ai propri consumi e cercare di evitare al

massimo gli sprechi.

Come sempre, sarà nostra premura tenerti aggiornato sugli sviluppi del

mercato e saremo sempre al tuo fianco per chiarire eventuali dubbi e

trovare delle soluzioni in caso di necessità. 
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Il Team di Greenius!

…ma le manovre del Governo?


