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L’energia

Un termostato: gestione attenta, clima meno rigido e attenzione ai consumi hanno fatto da diga alla speculazione

Donata Meneghelli 

PIACENZA 
●  «Dopo un inverno 2022 passa-
to a prestare garanzie per assicura-
re la fornitura di gas metano ai no-
stri clienti (nessuno è rimasto sen-
za gas), ora vediamo il mercato con 
una visione più positiva: siamo fie-
ri di operare su un territorio in cui 
il sistema famiglie ed imprese ha 
sostanzialmente tenuto, dimo-
strando forza ed oculatezza rispet-
to agli aumenti dovuti alla specu-
lazione post pandemica». E’ la va-
lutazione dell’azienda Gas Sales 
Energia, strategica sul territorio 
nella vendita di gas metano ed 
energia elettrica per tutte le tipolo-
gie di utenti e con un’offerta inte-
grata e completa. 
Il problema dell’approvvigiona-
mento del metano sembra per ora 
scongiurato, grazie ad una serie di 
fattori. «Questo inverno è stato più 
‘caldo’ al punto da mitigare gli au-
menti e riportare il prezzo del gas 
su quote più accettabili anche se 

lontane dalla soglia di sostenibili-
tà», spiegano da Gas Sales. I con-
sumi nel 2022 sono risultati più 
bassi rispetto al 2021: 7 miliardi di 
metri cubi in meno (riduzione del 
10%) e questo non solo per il clima, 
ma anche perché alcune centrali 
elettriche sono tornate al carbone 
e perché alcune industrie energi-
vore avevano ridotto o interrotto la 
produzione.  
Quanto alle bollette, oggi sono sot-
to i 60 €/MWh, 5 volte in meno dei 
picchi di fine agosto. «Furono do-
vuti anche all’assenza quasi totale 
di produzione elettrica da vento nel 
Nord Europa ed allo scarso contri-
buto dell’acqua degli invasi per la 
forte siccità: l’esatto contrario di 
quello che sta accadendo in que-
sti giorni, che rappresenta peraltro 
il nostro orientamento come For-
nitore green» spiegano da Gas Sa-
les.  
Nei mesi passati l’offerta di energia 
elettrica era calata anche per il ca-
lo dell’attività delle centrali nuclea-
ri francesi, «ora tornate in attività 
sostenuta», sottolineano 

dall’azienda piacentina facendo 
prevalere in generale un cauto ot-
timismo: «Di fronte agli ultimi svi-
luppi e ricordando il panico della 
scorsa estate è difficile non pensa-
re che il peggio sia passato. E’ il mo-
mento di fare tesoro della lezione 
e mettersi a lavorare per evitare che 
la crisi si ripeta, con la speranza di 
aprire un dialogo per mettere la pa-
rola fine alla guerra». 
L’attenzione per l’ambiente è un’al-
tra delle colonne portanti di Gas 
Sales Energia, che è stata tra i pri-
mi fornitori a proporre gas meta-
no CO2 free (tramite un sistema di 
compensazione per mezzo dei cre-
diti di carbonio) ed energia elettri-
ca da fonti rinnovabili. «La nostra 
vera innovazione sta nell’aver man-
tenuto ed implementato soluzio-
ni che la concorrenza ha tralascia-
to per logiche diverse: semplicità e 
trasparenza, fatturazione sull’effet-
tivo consumo e bollette mensili, 
presenza diretta dell’azienda nel-
le componenti della filiera». 
Si annuncia inoltre una campagna 
promozionale molto interessante 

«Il sistema Piacenza 
ha tenuto e dimostrato 
forza e oculatezza»

●  Gas Sales Energia serve oggi ol-
tre 100.000 clienti (concentrati in 
particolare nelle città e nelle provin-
ce di Piacenza e Parma, ma anche di 
Codogno e Lodi, a Reggio Emilia e 
nella Bassa Bresciana) ed ha raggiun-
to una eccellente solidità finanzia-
ria, testimoniata dal rating Cerved 
A3.1 del gruppo, che infonde al clien-
te finale sicurezza e prospettiva di 
fornitura in questo particolare mo-
mento di profonda incertezza. Il se-
greto di questo cammino è credere 
nell’economia locale e restituire ogni 
momento, sotto forma di investi-

menti ed indotto a favore del terri-
torio. Tantissime le sponsorizzazio-
ni che il gruppo sostiene in ambito 
asociale, sportivo e culturale locale. 
Si agisce – spiegano i vertici azien-
dali – «ovunque ci siano le condizio-
ni per fare bene del bene».  
Gas Sales Energia conta inoltre su 
una rete capillare di 20 sportelli da 
sempre disponibili per qualsiasi esi-
genza della clientela, con un soste-
gno costante. L’azienda non limita 
infatti la sua attività alla vendita del 
prodotto, ma punta da sempre a ga-
rantire un’assistenza continua. _dm 

sul piano del risparmio «che ci ve-
drà con un’offerta dedicata a chi ci 
voglia scegliere. Ancora una volta 
vogliamo premiare l’economia a 
KmZero, attirando sempre nuovi 
clienti con commissioni di media-
zione ridotte all’osso, e il claim sa-
rà “Abbiamo raschiato il barattolo” 
perché riduciamo al massimo le 
nostre commissioni pur mante-
nendo qualità assoluta per l’uten-
te finale. Vogliamo rappresentare 
un porto sicuro a cui affidare le pro-
prie utenze, con tutta la tranquilli-
tà di aver scelto un partner affida-
bile che permetta alle famiglie di 
sostenere gli impegni di gestione 
delle spese familiari, senza l’incer-
tezza di acconti e conguagli, diffi-
cili da affrontare in un periodo di 
aumenti così  generalizzato».

Gas Sales ritiene che, dopo gli aumenti dei mesi scorsi, il peggio 
sia passato. Una campagna premia l’economia a km zero

GAS SALES, UNA RETE SOLIDA 

Serviti attualmente più di centomila clienti


