
   

AU, un libro per i dieci anni di attività 
Vigevano: "Un cannocchiale per guardare al futuro della società e dell'assetto energetico 
italiano" 
 

Acquirente Unico festeggia quest'anno il decennale di attività e 
per segnare la ricorrenza presenterà a breve un volume. Ad 
annunciarlo ieri a Milano il presidente e a.d. della società Paolo 
Vigevano nel corso dell'Italian Energy Summit (l'intervento è in 
allegato sul sito di QE). 
 
Non si tratta, precisa, di "un manuale celebrativo su ciò che è 
stato fatto" ma di "un libro che vuole essere, come per tutte le 
altre attività, uno strumento e in particolare un cannocchiale per 
guardare a quale potrà essere il futuro, tanto dell'Acquirente 
Unico in particolare che dell'assetto energetico italiano in 
generale". Il coordinamento scientifico del volume è stato affidato 
ad Alberto Clò. 
 
Secondo l'a.d., qualcosa di quello che accadrà nel campo di 
azione di AU è già visibile. "Nel prossimo futuro, lo dico senza 
timore di essere smentito, la fornitura di energia elettrica non 
costituirà più il principale oggetto commerciale del settore", 

afferma Vigevano aggiungendo che la società, nello sviluppare gli studi condotti, farà "anche qualche primo 
'carotaggio' sui desiderata dei consumatori". 
 
Di questa nuova tendenza, continua, "si trovano già i primi indizi nei temi e nei toni delle campagne pubblicitarie 
dei grandi operatori (…). E qualche operatore sta già iniziando a proporre servizi connessi all'energia, più ancora 
che l'energia stessa". 
 
Perché i servizi al consumatore si possano sviluppare in maniera significativa, però, "occorre che la struttura 
stessa del settore energetico, i sistemi informativi, la normativa, la regolazione, assumano una configurazione 
adeguata. Consentano cioè il dispiegarsi di una concorrenza evoluta e, contemporaneamente, avvicinino il 
consumatore, nella sua interlocuzione, agli operatori e i decisori del settore. Per questo, anche il ruolo di 
Acquirente Unico - conclude Vigevano - si sta evolvendo, trasformandosi in una sorta di holding di servizi".  

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO. 

www.quotidianoenergia.it 

VITA DELLE SOCIETÀ - ASSOCIAZIONI  NAZIONALI ROMA 1 OTTOBRE 2014

Paolo Vigevano 

Pagina 1 di 1Quotidiano Energia

02/10/2014http://www.quotidianoenergia.it/ajax.pyhp?action=qenergia.ajax.print_entry&kind=qe...


