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Calatafimi Segesta, 13 luglio 2022 
 
Gentile Cliente, 
come noto, di recente, i mercati dell'energia e del gas naturale sono stati interessati da un concatenamento 
di eventi del tutto straordinari ed imprevedibili. Conseguentemente, i prezzi dell'energia e del gas sono 
rapidamente aumentati negli ultimi mesi, con aumenti folli superiori anche al 500%! La guerra russo ucraina 
ha ulteriormente peggiorato questa situazione, che ha avuto inizio ormai 1 anno fa. 
 
Calorgas Itali srl, al pari di altri fornitori, è totalmente estranea all’esplosione dei prezzi che, ai nostri occhi, 
ha carattere meramente speculativo.  
 
Purtroppo l’impennata dei prezzi non accenna a fermarsi e, questi primi giorni del mese di luglio ’22 rispetto 
a quanto accaduto a giugno ’22, hanno fatto registrare un aumento del 45% per la luce, e del 60% per il gas 
metano  

 
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 
 
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 

 
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; 
 

 Crediamo fermamente nei “rapporti” che creiamo con i nostri Clienti; ciò ci impone di essere trasparenti 
e non nascondere nulla! Neanche le notizie non certo belle. 
 
 

 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 

 


