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Energia & Ambiente
Per un futuro più sostenibile

Sempre più persone scelgono di sfruttare
le energie naturali ed ecosostenibili,
così da non danneggiare il nostro pianeta

ROMA - Nel corso dell’ultimo
decennio gli investimenti in
rinnovabili ed efficienza e-
nergetica hanno superato i
100miliardi di euro e nel solo
2015 i consumatori hanno
potuto beneficiare di rispar-
mi in bolletta pari a 1,5 mi-
liardi grazie all’abbattimento
dei picchi di domanda. E’
quanto emerso nel corso del

seminario “Efficienza ener-
getica e rinnovabili: conviene
ancora investire in Italia?” or-
ganizzato da Agici, società di
ricerca e consulenza specia-
lizzata nel settore delle utili-
ties, nell’ambito del Festival
dell’Energia di Milano.
Complice il venir meno

della spinta propulsiva degli
incentivi, rileva la società di

ricerca, gli anni d’oro sem-
brano ormai alle spalle. Esi-
stono, tuttavia, ancora mar-
gini importanti per investi-
menti in fonti rinnovabili e,
soprattutto, in efficienza e-
nergetica.
Malgrado ciò, l’efficienza e-

nergetica «sta vivendo un pa-
radosso: centrale nei pro-
grammi energetici europei e

nazionali, ma poco sostenuta
dalle politiche pubbliche e
dal sistema bancario». A pe-
sare è in particolare ilmanca-
to decollo del Fondo Nazio-
nale per l’Efficienza Energe-
tica al palo da tre anni (oltre
210 milioni di euro bloccati,
per 2miliardi di investimenti
potenzialmente attivabili) e
lo scarso utilizzo del Conto
Termico (meno del 10%).
Anche per questo, nei pros-

simi anni i fondi d’investi-
mento giocheranno un ruolo
chiave nel consolidamento
del mercato delle rinnovabili
e per lo sviluppo di quello
dell’efficienza energetica che
potenzialmente offre i più
importanti margini di cresci-
ta. Su 40milioni di punti luce
pubblici e privati, ad esem-
pio, quelli efficientati sono
infatti solo l’1%.

■ Gas Sales ha le sue origini a-
gli inizi degli anni settanta, quan-
do Gianfranco Curti è tra i primi
imprenditori impegnati a meta-
nizzare numerosi Comuni del
Friuli. Da allora è stata fattamol-
ta strada, ed è stata sfruttata l’e-
sperienza maturata negli anni e
le opportunità offerte dalla libe-
ralizzazione del mercato, dando
vita nel 2001 a Gas Sales, ad oggi
l’unica società per la vendita di
gas metano ed energia elettrica
100%piacentina con sedeammi-

nistrativa edoperativa adAlseno.
OggiGasSales èuna realtà am-

pia e collaudata, con oltre 50.000
clienti, sempre più vicina alla
clientela grazie almantenimento
di una mission aziendale che
mette al centro le esigenze di un
servizio personalizzato e distri-
buito inmaniera capillare sul ter-
ritorio.
«E’ importante evidenziare - e-

spone il Presidente Elisabetta
Curti - come partendo dalla for-
nitura del gas metano siamo ar-

rivati a proporre la fornitura con-
giuntadi gas ed energia, che rap-
presenta un reale vantaggio per
la clientela: prima di tutto la ge-
stione unica rende più dinamica
e semplice la gestione di tutte le
procedure relative a contratti e
bollette, e poi siamo in grado di
offrire diverse agevolazioni a chi
sceglie Gas Sales come partner».
L’azienda conta oggi una rete

capillare di uffici luce e gas su
tutto il territorio delle provincie
di Parma e di Piacenza, così da

dare la possibilità a tutti i propri
clienti di usufruire comodamen-
te dei servizi e dell’assistenza of-
ferti dalla società.
In questo modo ci premuria-

mo di costruire un rapporto più
personale con i nostri clienti, che
sannodipoter trovaredei profes-
sionisti qualificati e preparati, in
grado di informarli sui servizi a
lorodisposizione edi assisterli in
qualunque fasedel rapporto. An-
che in merito al Canone Rai è
possibile rivolgersi a tutti gli
sportelli, in quanto la società ha
deciso di accompagnare i clienti
in questo nuovo adempimento
di Legge, in particolare tutti co-
loro che possiedono i requisiti
per usufruire delle esenzioni tut-
tora previste.

I VANTAGGI DELLA FORNITURA CONGIUNTADI GASMETANOED ENERGIA ELETTRICA

Gas Sales: sempre più vicini ai clienti

AGICI, NEL 2015 RISPARMI IN BOLLETTA PER 1,5MILIARDI

Rinnovabili, in un decennio
investiti oltre 100 miliardi

giàcompetitivarispettoaquellafossile

Energia pulita: previsti eco-benefici
da 30 a 104 miliardi fino al 2030

La ricerca mette in evi-
denza come “produrre ener-
gia utilizzando le fonti fossili
costi di più rispetto alla pro-
duzione da fonti green, se si
considerano le esternalità
negative che carbone, petro-
lio e gas producono in ter-
mini di cambiamento clima-
tico e inquinamento atmo-
sferico con gravi danni alla
salute”. I risultati dicono che
“le rinnovabili non rappre-
sentano un costo per il Pae-
se: il saldo attualizzato tra i
costi e i benefici del soste-
gno alle rinnovabili è positi-
vo, senza contare i vantaggi
per la salute e per l’ambien-
te”.

■ Da qui al 2030 gli eco-
benefici per il Paese supera-
no i costi di quasi 30miliardi
in uno scenario “timido” e
superano i 104 miliardi in
quello più avanzato.
Questo quanto emerge dal

reportmesso a punto per as-
soRinnovabili da Althesys (la
società di consulenza strate-
gica in campo ambientale
ed energetico), “Il Global co-
st dell’energia e gli effetti
dello sviluppo delle rinnova-
bili”, in cui si afferma anche
chemettendo insieme “i co-
sti dell’impatto ambientale
e quello sulla salute le rinno-
vabili sono già competitive
rispetto alle fonti fossili”.
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