
 
PERCHÉ TI COMUNICHIAMO TUTTO CIÒ? 

 
 Per informarti che i costi energetici della tua attività potrebbero lievitare sensibilmente per cui, e ti 

parliamo da azienda ad azienda, ti invitiamo a considerare ciò nelle tue politiche commerciali; 

 
 Nei casi in cui possibile, limita i consumi attraverso piccoli gesti virtuosi. Non lasciare lampade accese 

inutilmente, regola la temperatura dei condizionatori e non lasciare porte e finestre aperte con gli 
stessi in funzione 

 
 In momenti come questi qualcuno cercherà di approfittare della situazione e proporti condizioni per la 

tua fornitura “mirabolanti” promettendo risparmi “stratosferici” o prezzi fissi fuori dal mercato. Diffida 
da tali personaggi. Nel caso ricevessi proposte del genere, contatta il tuo consulente o direttamente 
l’ufficio Calorgas Italia e TI PROMETTIAMO SOLENNEMENTE che, se una volta verificata l’offerta a te 
proposta, tale offerta proposta fosse davvero (per qualche strano motivo…) per te economicamente 
vantaggiosa, SAREMO SINCERI E TI CONSIGLIEREMO DI ACCETTARE. 
In caso contrario potremmo prevenire ULTERIORI COSTI per le tue forniture 
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Calatafimi Segesta, 12 Agosto 2022 

 
Gentile Cliente, 

in questi giorni hai ricevuto o riceverai la nostra fattura dell’energia elettrica e del gas metano riferita al 
periodo di luglio 2022, con importi sensibilmente alti come già, purtroppo, preannunciato nella nostra 
comunicazione del 12.07.2022 

Ciò dipende dagli eventi storici che stanno coinvolgendo i mercati dell'energia e del gas naturale, come ad 
esempio la guerra russo ucraina, con aumenti folli superiori anche al 500%!  

Come si può vedere dalla tabella in calce gli aumenti sono stati costanti ed importanti ma, soprattutto, nel 
mese di luglio si sono registrati variazioni  superiori al 60%  rispetto a quanto registrato a giugno 2022, cosa 
che ha fatto impennare le bollette emesse in questi giorni. I primi giorni di Agosto purtroppo segnalano 
ancora una volta valori altissimi, per la luce si registra una media oraria (non le fasce) dei primi 11 giorni 
pari a 0,49€/kWh per il gas 2,00 euro/smc 

Purtroppo tutti i mezzi di informazione contribuiscono a dare indicazioni fuorvianti sottovalutando la reale 
situazione di emergenza prezzi.   

Desideriamo far presente che questi aumenti imprevisti oltre a creare un problema per il Cliente 
danneggiano anche no, perché in molti immaginano che l’aumento sia dovuto ad una nostra scelta, tesa a 
garantire maggiori profitti. 

Calorgas Itali srl, al pari di altri fornitori, è totalmente estranea all’esplosione dei prezzi che, ai nostri occhi, 
ha carattere meramente speculativo. 

 

 
 
 



 
 
I dati circa l’aumento dei prezzi all’ingrosso, sono forniti dal GME, ovvero il gestore dei mercati energetici. Di 
fatto è un po’ l’equivalente della Borsa di Milano, per il mondo energetico. Puoi consultarli facilmente 
all’indirizzo https://www.mercatoelettrico.org/it, posto che ogni 15 giorni ti comunicheremo gli andamenti 
del mercato in modo che possa avere contezza di quanto costi la materia prima, sia essa energia elettrica 
che metano.  

Confidiamo tutti che a livello politico, nazionale e comunitario (nonché mondiale) si prendano le decisioni 
straordinarie e storiche che l’attuale momento impone; nel frattempo speriamo che la nostra 
comunicazione possa esserti d’aiuto nella gestione del tuo business. 

Per maggiori info contatta il tuo consulente Calorgas Italia srl. 
Ti ringraziamo per la fiducia che, ogni giorno, ci rinnovi. 

La Direzione Calorgas Italia srl 
 
 
Tabella andamento prezzi energia elettrica ultimi 12 mesi (fonte 
https://www.mercatoelettrico.org/it) 

MESE F1 (€/kWh) 

variazione su 
mese 

precedente F2 (€/kWh) 

variazione su 
mese 

precedente F3 (€/kWh) 
variazione su mese 

precedente 

lug-22 0,49524 66,65% 0,47326 61,35% 0,38607 60,18% 
giu-22 0,29717 25,28% 0,29331 15,70% 0,24103 13,52% 

mag-22 0,23721 -7,42% 0,25352 -4,90% 0,21233 -7,22% 
apr-22 0,25623 -19,95% 0,26658 -19,00% 0,22886 -20,03% 
mar-22 0,32008 42,33% 0,32912 45,83% 0,28619 47,79% 
feb-22 0,22488 -12,56% 0,22568 -6,88% 0,19365 -1,40% 
gen-22 0,25719 -21,47% 0,24235 -18,03% 0,19639 -18,87% 
dic-21 0,3275 22,16% 0,29565 27,04% 0,24208 26,11% 
nov-21 0,2681 12,27% 0,23272 -1,24% 0,19196 -0,35% 
ott-21 0,2388 42,66% 0,23564 40,66% 0,19263 31,52% 
set-21 0,16739 43,24% 0,16753 37,90% 0,14646 40,45% 
ago-21 0,11686   0,12149   0,10428   

 
 

media aritmetica (non ponderata) dei valori dell'indice PSV negli ultimi 12 mesi 
 

Mese di competenza PSV DA (c€/Smc) 
variazione su mese 

precedente  

variazione su 
mese base 

agosto 2021 

lug-22 184,98 68,39% 309,25% 
giu-22 109,85 14,30% 143,03% 

mag-22 96,11 -10,35% 112,63% 
apr-22 107,2 -20,89% 137,17% 
mar-22 135,5 55,48% 199,78% 
feb-22 87,15 -5,31% 92,81% 
gen-22 92,04 -24,16% 103,63% 
dic-21 121,36 40,90% 168,50% 
nov-21 86,13 -5,83% 90,55% 
ott-21 91,46 37,33% 102,35% 
set-21 66,6 47,35% 47,35% 
ago-21 45,2     

 


