
 

IL MERCATO CAMBIA PELLE, MONDO DELL’ENERGIA AL TEST DELLA TRANSIZIONE 

 

La sfida, per dirla con Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia, «è titanica» e si gioca 
sulla capacità «di soddisfare la fame di energia del pianeta», rispettando gli obiettivi inderogabili 
Ue di decarbonizzazione e tratteggiando i confini della transizione energetica. «La soluzione vin-
cente è un mix di tante soluzioni e tecnologie diverse», precisa Ricci.  

Il percorso, insomma, è fatto di più ricette e su queste ieri, nella giornata inaugurale 
dell’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, si sono confrontati i principali attori dello scenario eu-
ropeo – per la Commissione Ue era presente Claudia Canevari della direzione generale Energia – e 
nazionale. A cominciare dal presidente dell’Acquirente Unico, Andrea Péruzy, che, commentan-
do il nuovo rinvio dello stop alla maggior tutela (il posticipo a luglio 2020 è contenuto nel Dl di 
conversione al Milleproroghe appena approvato dal Senato), ha avvertito che la liberalizzazione 
«è un processo necessario e ineludibile per il mercato dell’energia e favorisce una reale concor-
renza tra gli operatori».  

Gli operatori, però, devono adattarsi a un mercato profondamente mutato. «Il player energetico – 
ha osservato Francesco Gagliardi, partner Kpmg – diventa provider di servizi e non deve più limi-
tarsi a vendere la commodity». Bisogna quindi ripensare l’approccio, ma anche individuare nuovi 
modelli per la produzione di energia. Per esempio le rinnovabili, dopo l’intensa stagione di incenti-
vi, devono puntare ora su strade alternative, come i contratti Ppa (Power purchase agreement), 
ancora al palo nella penisola. Per farli decollare, suggerisce Francesco Novelli, senior partner di Dla 
Piper, servono tra l’altro «un quadro di certezza normativa» e «il rafforzamento della domanda in-
centivando l’uso delle rinnovabili».  

A questo proposito, «Shell sta cambiando il paradigma», ha ricordato l’amministratore delegato 
per l’Italia, Marco Brun, sottolineando che la decarbonizzazione è possibile già con le tecnologie 
attuali. Un esempio arriva anche da Edison, che ha investito 8 milioni in 8 nuovi parchi eolici e nel 
mini-idroelettrico, senza però tralasciare – evidenzia Nicola Monti, vicepresidente esecutivo Edi-
son e responsabile power – i cicli combinati per supplire all’incostanza delle fonti verdi.   

Prezzi record per l’energia, tra le cause petrolio, uragani e allarme Iran 

Per capire quale sarà la direzione futura del mercato energetico italiano, bisognerà comunque at-
tendere che il nuovo governo gialloverde definisca gli obiettivi da perseguire, anche rispetto a ver-
santi dall’enorme potenziale, quali lo sviluppo del Gnl (Gas naturale liquefatto). «Come operatori 
del settore – afferma Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia, una delle cooperative più longe-
ve nel comparto energetico – non chiediamo incentivi, ma auspichiamo la certezza delle regole 
perché è in base a quelle che decidiamo come investire e crescere». 



 

ENERGIA, I PRODUTTORI CHIEDONO CERTEZZE ALLA POLITICA 

Mentre ieri a Roma il sottosegretario Davide Crippa presentava la bozza del nuovo decreto rinno-
vabili, a Milano si è svolta la giornata conclusiva dell’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. Al cen-
tro dei dibattiti la transizione energetica e l’esigenza del settore di trovare risposte chiare dalla po-
litica. Antonello Mallone, direttore commerciale di Peimar, ha evidenziato come i produttori foto-
voltaici abbiano bisogno di certezze per poter scegliere, decidere e investire. In questo senso è sta-
to ribadito anche il ruolo cruciale dell’Autorità per l’Energia, rappresentata ieri da Clara Poletti, 
componente del nuovo collegio, e da Massimo Ricci, direttore mercati energia all’ingrosso. Mentre 
Alessio Borriello (Acquirente Unico) ha affermato che il nuovo rinvio dello stop alla maggior tu-
tela è «un atto dovuto» in attesa dei tasselli ancora mancanti.  

Anche la mobilità deve affrontare il cambiamento. «L’importante – ha sottolineato Claudio Spina-
ci, presidente di Unione Petrolifera – sarà individuare soluzioni che ci permettano di traguardare 
gli obiettivi ambientali al minor costo possibile per garantire la sostenibilità sociale delle scelte». 
Gli operatori sono pronti a raccogliere la sfida, come Seat che ha la gamma più ampia di vetture a 
metano. «Il metano – spiega Pierantonio Vianello, direttore del marchio Seat Italia – è 
un’alimentazione sicura, economica e sostenibile. Ci puntiamo e pensiamo sia una reale alternati-
va a lungo termine». Sulla stessa linea è Snam 4 Mobility, come ricorda il senior vice president, 
Andrea Ricci: «Stiamo investendo per facilitarne il consumo ampliando la rete di distributori in tut-
ta Italia». Anche Edison ha messo in pista la sua ricetta «per incoraggiare la diffusione della mobili-
tà elettrica», ha detto Lucia Refolli, responsabile mercato prosumer di Edison Energia, parlando di 
Plug&Go, che consente il noleggio a lungo termine dell’auto con una wallbox a casa e la possibilità 
di integrare la colonnina al fotovoltaico domestico. E sull’elettrico punta Enel X che, come spiega 
Alberto Piglia, responsabile e-Mobility, ha pronto un piano per 14mila colonnine entro il 2022, con 
un investimento fino a 300 milioni di euro: «È un obiettivo ambizioso ma alla nostra portata».  In 
occasioni come l’Energy Summit, lamenta però Nunzio Ferrulli, responsabile Relazioni istituzionali 
e Affari regolatori di Italgas, «la politica spesso è il convitato di pietra, ma è indispensabile che il 
nostro Paese pensi a quale direzione vuole prendere». Sarà prioritario capire che ruolo potrà avere 
il gas nel futuro. Per Alessandro Fino, ad di Olt Offshore LNG Toscana, il Gnl in particolare «può es-
sere molto competitivo nei trasporti pesanti e nel settore marittimo. Stiamo lavorando a un pro-
getto per adattare l’Olt in modo da renderla anche stazione di rifornimento per le navi, ma serve 
certezza e stabilità delle regole». Anche le rinnovabili chiedono un quadro definito. In Italia, ragio-
na Luca Manzoni, responsabile corporate Banco Bpm, c’è ancora un potenziale per gli investimenti 
e una banca deve affiancare questi percorsi non solo in una logica di business ma anche di soste-
nibilità di un Paese. Resta comunque il tema, molto delicato, delle regolamentazione, su cui anche 
Manzoni ribadisce che occorre non avere sorprese. Del nodo normativo ha parlato anche Enrico 
De Girolamo, ad di Compagnia Valdostana delle Acque, per cui l’idroelettrico di medio-grande di-
mensione, che «ricopre un ruolo strategico nel panorama energetico italiano», oggi «subisce la 
grande incertezza normativa che rischia di rallentare la crescita prevista dalla Sen». 



 

 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE  

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 
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ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/09/25/energia-peruzy-liberalizzazione-
mercato-inarrestabile_MirJy9NcoQslMdKskyIujM.html 
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ENERGIA: AU, TROVARE MECCANISMO PIU` CONVENIENTE MAGGIOR TUTELA  

 

"La liberalizzazione del mercato dell'energia e' un percorso inarrestabile. E' importante, pero', che 

il tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, dise-

gnando un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilita' raggiunto in questi dieci 

anni". Lo ha detto Andrea Pe'ruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo alla giornata 

di apertura dell'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore."Il passaggio al mercato libero dei clienti che 

non hanno scelto - ha continuato Pe'ruzy - dovra' avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da 

un lato non consentano rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non e' in grado di 

acquisirli da se' sul mercato". Pe'ruzy ha poi affrontato il tema della poverta' energetica, metten-

dolo in relazione con quello della digitalizzazione dei servizi. "Le societa' di Stato - ha affermato - 

possono contribuire alla trasformazione digitale dei servizi pubblici. Au lo fa in vari modi. Ad 

esempio per il canone Rai, ma lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di 

Genova, consentendo l'immediata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui 

Arera ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso Pe'ruzy - 

speriamo di farlo anche per l'erogazione del bonus in bolletta alle famiglie in difficolta', rendendo-

lo automatico e raggiungendo, cosi', l'intera platea degli aventi diritto". 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: TROVARE MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE PER FINE TUTELA  

 “La liberalizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 
tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 
un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni”. 

Lo ha detto Andrea Péruzy, presidente e ad di Acquirente unico, intervenendo alla giornata di 
apertura dell’Italian energy summit del Sole 24 Ore. 

“Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto - ha continuato Péruzy - dovrà av-
venire con  meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano rendite di posizione e 
dall’altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mercato". 

Parlando poi della povertà energetica, l'ad di Acquirente unico ha detto che "le società di Stato  
possono contribuire  alla trasformazione digitale dei servizi pubblici. Au lo fa in vari modi. Ad 
esempio per il canone Rai, ma lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di 
Genova, consentendo l’immediata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui 
Arera ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso Péruzy - 
speriamo di farlo anche per l’erogazione del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo 
automatico e raggiungendo, così, l'intera platea degli aventi diritto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: PERUZY "PASSAGGIO A MERCATO LIBERO CON MECCANISMI SEMPLICI" 

 

"La liberalizzazione del mercato dell'energia e' un percorso inarrestabile. E' importante, pero', che 

il tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, dise-

gnando un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilita' raggiunto in questi dieci 

anni". Lo ha detto Andrea Pe'ruzy, presidente e Ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian 

Energy Summit del Sole 24 Ore. "Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – 

ha continuato Peruzy - dovra' avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non con-

sentano rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non e' in grado di acquisirli da se' 

sul mercato". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIALE ENERGIA: ITALIAN ENERGY SUMMIT, PÉRUZY (ACQUIRENTE UNICO SPA) 

LIBERALIZZAZIONI ED EUROPA SONO IMPRESCINDIBILI PER LO SVILUPPO DEL PAESE 

Le liberalizzazioni e l’Europa sono imprescindibili per lo sviluppo del settore energetico del nostro 

Paese. A dichiararlo, durante il diciottesimo ‘Italian Energy Summit’, di 24Ore Eventi ieri a Milano, 

Andrea Péruzy, presidente e amministratore delegato Acquirente Unico: “Le società di Stato pos-

sono favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici con una profilazione rispettosa della privacy e 

rispondente alle richieste e necessità dei clienti - dichiara Péruzy -. L’abbiamo fatto con il canone 

Rai e l’abbiamo fatto con i consumatori convolti nella tragedia di Genova, dove abbiamo individua-

to subito le famiglie alle quali interrompere i pagamenti delle bollette. Le liberalizzazioni sono un 

processo necessario e ineludibile per un mercato che funzioni meglio e che fornisca la sana con-

correnza tra gli operatori. Va posto infatti un argine al controllo delle frodi: riceviamo segnalazioni, 

anche da parte di persone informate, quindi servono in questo senso meccanismi semplici”. Im-

portante e strategica la presenza dell’Italia in Europa: “Fra poco ci saranno le elezioni europee, e 

l’Europa è fondamentale - prosegue Péruzy - solo insieme possiamo generare benessere e coesio-

ne ma deve esserci una presenza costante e continua dove vengono prese le decisioni. Penso alla 

creazione di un vero mercato unico che stiamo aspettando da troppi anni”. Un accenno anche alla 

creazione di nuove infrastrutture per il mercato energetico: “Ci vorranno ancora molti anni prima 

di poter fare a meno del gas - conclude Péruzy - quindi il completamento della Tap è imprescindi-

bile”. 

https://www.agenzianova.com/a/0/2083156/2018-09-25/speciale-energia-italian-energy-summit-
peruzy-acquirente-unico-spa-liberalizzazioni-ed-europa-sono-imprescindibili-per-lo-sviluppo-del-
paese 
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ENERGIA, PERUZY: "LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE" 

 

 “La liberalizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di ef cienza e di af dabilità raggiunto in questi dieci anni”. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all’Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. “Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto - ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall’altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. “Le società di Stato - ha affermato – possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo 

l’immediata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto pron-

tamente sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per 

l’erogazione del bonus in bolletta alle famiglie in difcoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, 

così, l'intera platea degli aventi diritto”. 

 
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/09/25/news/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-
inarrestabile-215402/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA, PERUZY: "LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE" 

 

 “La liberalizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di ef cienza e di af dabilità raggiunto in questi dieci anni”. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all’Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. “Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto - ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall’altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. “Le società di Stato - ha affermato – possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo 

l’immediata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto pron-

tamente sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per 

l’erogazione del bonus in bolletta alle famiglie in difcoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, 

così, l'intera platea degli aventi diritto”. 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13380985/energia-peruzy-liberalizzazione-
mercato-inarrestabile.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÉRUZY (AU): “FINE TUTELA, SFRUTTARE BENE IL TEMPO CHE CI RIMANE” 

 

Il presidente: “Servono meccanismi semplici e fluidi, che evitino rendite di posizione ma “La libera-

lizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il tempo 

ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando un 

nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni”. Que-

ste le considerazioni del presidente e a.d. di Acquirente Unico Andrea Péruzy sullo stop alla tutela, 

il cui rinvio al 1° luglio 2020 è sancito nella legge Milleproroghe appena entrata in vigore (QE 

24/9).“Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto - ha aggiunto intervenendo 

alla giornata di apertura dell’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore - dovrà avvenire con meccani-

smi semplici e fluidi, che da un lato non consentano rendite di posizione e dall’altro non regalino 

clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mercato”. Péruzy ha poi affrontato il tema della 

povertà energetica, mettendolo in relazione con quello della digitalizzazione dei servizi. “Le società 

di Stato  - ha affermato - possono contribuire  alla trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU 

lo  fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla 

tragedia del ponte di Genova, consentendo l’immediata individuazione delle forniture dei nuclei 

familiari coinvolti cui Arera ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bollette. E - ha 

concluso Péruzy - speriamo di farlo anche per l’erogazione del bonus in bolletta alle famiglie in dif-

ficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'intera platea degli aventi diritto”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINE TUTELA, PERUZY (AU): IL PUNTO NON È LA DATA 

MA TROVARE MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

Per passaggio serve un meccanismo fluido che non consenta rendite di posizione ma non regali 

neppure clienti a chi non sa acquisirli da sé  

 “La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni”. 

Lo ha detto Andrea Péruzy, presidente e a.d. di Acquirente Unico, intervenendo alla giornata di 

apertura dell'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. 

“Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto - ha continuato Péruzy - dovrà av-

venire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano rendite di posizione e 

dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mercato".  

Péruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quello della 

digitalizzazione dei servizi. 

“Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla trasformazione digitale dei servizi 

pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma lo ha fatto anche per le famiglie 

colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'immediata individuazione delle forniture 

dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bol-

lette. E - ha concluso Péruzy - speriamo di farlo anche per l'erogazione del bonus in bolletta alle 

famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'intera platea degli aventi dirit-

to”. 

 

 



 

 

Video Intervista a Andrea Peruzy. Acquirente Unico 

 

Italian Energy Summit, Péruzy, Acquirente Unico: no a proroga per fine tutela All'Italian Energy 

Summit, Andrea Péruzy, ad Acquirente Unico, a proposito del superamento della tutela afferma: le 

proroghe non sono mai una bella cosa Italian Energy Summit, Péruzy, Acquirente Unico: no a pro-

roga per fine tutela Andrea Péruzy, Presidente e Amministratore Delegato di Acquirente Unico: 

“L'Energy Summit è ormai un appuntamento tradizionale, un momento e un punto di riflessione e 

di confronto per il mondo dell'energia. Quella che ci riguarda forse in modo particolare è il supe-

ramento della tutela. Le proroghe non sono mai una bella cosa, speriamo di utilizzare quest'anno 

che viene per portare a compimento le iniziative che abbiamo intrapreso e per definire bene quel-

le che sono ancora da intraprendere. L'altro tema per noi rilevante è il bonus elettrico concesso in 

modo automatico ai destinatari. Siamo un Paese che cresce poco, la poca crescita aumenta le di-

seguaglianze, gli stati di disagio, il mondo dell'energia può contribuire tra le varie iniziative con 

l'assegnazione automatica del bonus”. 

 

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/intervista-a-andrea-peruzy-acquirente-unico-
561900.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINE TUTELA, PÉRUZY (AU): IL PUNTO NON È LA DATA, MA TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE. 

IL SII PUÒ ESSERE STRUMENTO CONTRO POVERTÀ ENERGETICA CON BONUS AUTOMATICO 

 

 “La liberalizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 
tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 
un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni”. 

Lo ha detto Andrea Péruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, intervenendo alla giornata di 
apertura dell’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. 

“Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha continuato Péruzy – dovrà av-
venire con  meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano rendite di posizione e 
dall’altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mercato”.  

Péruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quello della 
digitalizzazione dei servizi. 

“Le società di Stato  – ha affermato – possono contribuire  alla trasformazione digitale dei servizi 
pubblici. AU lo  fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma lo ha fatto anche per le famiglie 
colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l’immediata individuazione delle forniture 
dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bol-
lette. E – ha concluso Péruzy – speriamo di farlo anche per l’erogazione del bonus in bolletta alle 
famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l’intera platea degli aventi dirit-
to”. 

 

http://www.oipamagazine.it/2018/09/24/fine-tutela-peruzy-au-punto-non-la-data-trovare-un-
meccanismo-piu-conveniente-sii-puo-strumento-poverta-energetica-bonus-automatico/ 

  



 

 

ADDIO TUTELATO, AU: IL PUNTO NON È LA DATA, MA UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 
 

Lo rileva il presidente Andrea Péruzy: il SII può essere strumento contro povertà energetica con 

bonus automatico. “La liberalizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È im-

portante, però, che il tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utiliz-

zato bene, disegnando un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto 

in questi dieci anni”. Lo ha detto Andrea Péruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, intervenen-

do alla giornata di apertura dell’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “Il passaggio al mercato li-

bero dei clienti che non hanno scelto – ha continuato Péruzy - dovrà avvenire con meccanismi 

semplici e fluidi, che da un lato non consentano rendite di posizione e dall’altro non regalino clien-

ti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mercato". Péruzy ha poi affrontato il tema della pover-

tà energetica, mettendolo in relazione con quello della digitalizzazione dei servizi. “Le società di 

Stato - ha affermato - possono contribuire alla trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa 

in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma anche per le famiglie colpite dalla tragedia del pon-

te di Genova, consentendo l’immediata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti, 

cui ARERA ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bollette. E – ha concluso Péruzy 

- speriamo di farlo anche per l’erogazione del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendo-

lo automatico e raggiungendo, così, l'intera platea degli aventi diritto”. 

 

http://www.e-gazette.it/sezione/elettricita/addio-tutelato-au-punto-non-data-meccanismo-piu-
conveniente 



 

 

MERCATO LIBERO ENERGIA, ACQUIRENTE UNICO: SERVE NUOVO ASSETTO 

 

Le parole di Andrea Péruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico alla giornata di apertura 
dell’Italian Energy Summit  

 “La liberalizzazione del mercato dell’energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 
tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 
un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni”, ha 
detto Andrea Péruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, intervenendo alla giornata di apertura 
dell’Italian Energy Summit organizzata dal Sole24ore.  “Il passaggio al mercato libero dei clienti che 
non hanno scelto, dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 
rendite di posizione e dall’altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-
cato”. 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

“Le società di Stato possono contribuire alla trasformazione digitale dei servizi pubblici. Acquirente 
Unico lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma lo ha fatto anche per le famiglie colpite 
dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l’immediata individuazione delle forniture dei 
nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente sospendere il pagamento delle bollet-
te. E – ha concluso Péruzy – speriamo di farlo anche per l’erogazione del bonus in bolletta alle fa-
miglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l’intera platea degli aventi dirit-
to”. 

 

http://energiaoltre.it/mercato-libero-energia-acquirente-unico-serve-nuovo-assetto/ 

 

 

 

http://energiaoltre.it/mercato-libero-energia-acquirente-unico-serve-nuovo-assetto/


 

 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

 

http://www.metronews.it/18/09/25/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile.html 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

http://www.ilroma.net/content/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilroma.net/content/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile


 

 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

http://ildubbio.news/ildubbio/2018/09/25/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ildubbio.news/ildubbio/2018/09/25/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/


 

 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

 

https://www.ildenaro.it/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/ 

 

 

 

 

 

https://www.ildenaro.it/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/


 

 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

 

http://www.cataniaoggi.it/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/ 

 

 

 

 

http://www.cataniaoggi.it/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/


 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

https://www.arezzoweb.it/2018/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile-
441842.html 

 

 

 

https://www.arezzoweb.it/2018/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile-441842.html
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ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

 

http://www.strettoweb.com/2018/09/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-
inarrestabile/756028/ 
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ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-462314-
energia_peruzy__liberalizzazione_mercato_inarrestabile_.aspx 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2018-09-
25/a48b9f4c2065bc51cf93dcb2e056f921/Energia_Peruzy_Liberalizzazione_mercato_inarrestabile.
html 
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ENERGIA: PERUZY, LIBERALIZZAZIONE MERCATO INARRESTABILE 

TROVARE UN MECCANISMO PIÙ CONVENIENTE 

 

''La liberalizzazione del mercato dell'energia è un percorso inarrestabile. È importante, però, che il 

tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando 

un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni''. Lo 

ha affermato Andrea Peruzy, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all'Italian Energy 

Summit del Sole 24 Ore. ''Il passaggio al mercato libero dei clienti che non hanno scelto – ha conti-

nuato Peruzy - dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano 

rendite di posizione e dall'altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul mer-

cato". Peruzy ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quel-

lo della digitalizzazione dei servizi. ''Le società di Stato - ha affermato - possono contribuire alla 

trasformazione digitale dei servizi pubblici. AU lo fa in vari modi. Ad esempio per il canone Rai, ma 

lo ha fatto anche per le famiglie colpite dalla tragedia del ponte di Genova, consentendo l'imme-

diata individuazione delle forniture dei nuclei familiari coinvolti cui ARERA ha potuto prontamente 

sospendere il pagamento delle bollette. E - ha concluso - speriamo di farlo anche per l'erogazione 

del bonus in bolletta alle famiglie in difficoltà, rendendolo automatico e raggiungendo, così, l'inte-

ra platea degli aventi diritto''. 

 

http://www.padovanews.it/2018/09/25/energia-peruzy-liberalizzazione-mercato-inarrestabile/ 
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