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Federalberghi sostiene il gruppo acquisti inerente la fornitura di energia elettrica e
gas metano e che ci permette di avere anno dopo anno il migliore fornitore con la
migliore tariffa. Il gruppo, infatti, si appoggia ad un broker energetico che
annualmente mette in competizione le aziende ed effettua le relative volture, se
necessario, alleviandoci di tutte le incombenze.
Vi invitiamo a verificare i prezzi riservati al nostro gruppo acquisti contattando
direttamente il nostro consulente Diego Mattiolo al numero di cellulare 335.77.38.602

Pillole del mercato energetico (Febbraio 2020)
1. PREVISONI COSTI ENERGETICI 2020
Continua la discesa del mercato
energetico e del gas metano.
Come potete chiaramente vedere dai
due grafici, sia luce che gas 2020
sono in continua discesa.
Ragioni per cui il mercato scende
Temperature
abbondantemente
sopra la media comporta una minor
richiesta di gas metano che viene
usato non solo per il riscaldamento
ma anche per produrre energia
elettrica. I bacini idrici sono ben
riforniti e quindi la produzione
idroelettrica è ben coperta. Non
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ultimo il nucleare francese viaggia a buon regime assicurandoci anche energia da quella
fonte.
Cosa ci aspettiamo per il gruppo d’acquisto 2020
Energia elettrica: Stiamo ancora valutando ma dovrebbero assestarsi ad un costo materia
prima di circa -16% rispetto al 2019. Ancora da definire se continuiamo a prezzo di borsa o
fisso.
Gas Metano: Vi ricordiamo che in fattura il prezzo gas adesso è quello invernale e che da
aprile avremo nuovi prezzi che puntiamo di stare su un -23% rispetto al 2019. Ancora da
definire se continuare a fisso o all’ingrosso.

ATTENZIONE ALLE OFFERTE “IMPERDIBILI”
A seguito deiribassi dei prezzi stanno girando venditori che confrontano i prezzi di oggi con
quelli dello scorso anno. Questo confronto non è onesto essendoperiodi diversi. Altri sui
prezzi del gas per apparire “MOLTO” competitivi, presentano offerte “nette” ele confrontano
con i vostri prezzi, oppure confrontano il “prezzo medio” indicato in fattura con quello che
propongono.
Come difendervi?
Ricordatevi che voi avete un consulente dedicato che si occupa di analizzare le offerte che
ricevete. L’analisi sarà chiara, trasparente e soprattutto per iscritto quindi potrete
tranquillamente mostrarla a chi vi ha fatto l’offerta e se questo non basta, potrete anche
fissare un appuntamento telefonico direttamente con il vostro consulente.
Esempio di offerta netta sul gas per il 2020
OFFERTA IN COPERTINA
A quanto vi vende il costo gas? C’è scritto 0,163 €/Sm3
E’ paragonabile al prezzo del gas che vi verrà comunicato? NO! Ecco perchè
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-

QTint + QTpsv + QTmcv = 0,02568
CCR = 0,02807
GRAD + QVD = 0,013646

Queste componenti sono già
comprese nel vostro prezzo
ma non lo sono in questa offerta

QUINDI partiamo si dà 0,163 euro ma si devono aggiungere 0,067396 di oneri che
portano il prezzo a 0,2302 a metro cubo.
La fretta è cattiva consigliera e quindi prendetevi il tempo necessario prima di firmare
qualsiasi documento che poi magari si rivela diverso dalle aspettative e contattate il nostro
consulente per una rapida verifica. Il venditore vi dirà sempre che il prezzo comprende
“TUTTO” poi quando scoprirete il contrario allora sparisce il loro commerciale oppure vi
diranno che li pagano tutti.
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