Prot. 292/PF/gf

La Spezia, 25 gennaio 2021

Ai Sig.ri Titolari
Legali Rappresentanti
delle Aziende Associate Interessate
Loro e-mail

Oggetto: Energia elettrica: verso la fine del mercato tutelato.

Con il nuovo anno inizia infatti un periodo di transizione, con il progressivo ed
obbligatorio passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell’elettricità
che riguarderà alcune imprese del territorio. Terminerà quindi il lungo percorso di
liberalizzazione del mercato iniziato con il Decreto Bersani nel 1999. Il nuovo corso porterà,
gradualmente, alla fine del mercato tutelato nei prossimi due anni.
Dal 1° gennaio 2021, nel nuovo scenario delineato dall’Autorità, tutte le piccole imprese
che sono titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione e le micro imprese che
abbiano un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW,
avranno quale modalità principale di fornitura il mercato libero.
Per queste imprese, è prevista la transizione al libero mercato in maniera automatica e
senza interruzioni nella fornitura.
In una prima fase, dal 1°gennaio al 30 giugno 2021, i destinatari di questa normativa che
non hanno ancora sottoscritto un’offerta del mercato libero, avranno le loro utenze
assegnate in maniera transitoria al fornitore di maggior tutela che già serve il cliente.
A partire dal 1° luglio 2021, ci sarà un’assegnazione a regime e il servizio a tutele graduali
sarà erogato dagli esercenti selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali, a
livello territoriale, con le condizioni contrattuali delle offerte PLACET (Prezzo Libero A
Condizioni Equiparate di Tutela).
Come noto, Confindustria La Spezia, per andare incontro alle esigenze delle imprese a
seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia, da anni eroga un servizio mirato per
permettere alle aziende associate di beneficiare di tariffe energetiche particolarmente
competitive.
La nostra Associazione è pertanto a disposizione per aiutare la Sua azienda nel
gestire al meglio e con l’applicazione delle migliori tariffe il passaggio obbligatorio
dal servizio di maggior tutela al mercato libero.
La invito pertanto a contattare gli uffici di Confindustria La Spezia (Giampaolo Fregoso tel.
0187 – 725.207; fregoso@confindustriasp.it) e colgo l’occasione per porgerLe cordiali
saluti.

