
 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

 

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il 

Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati 

di consumo dei clienti energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenu-

te a novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, SWITCHING GAS CON SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO 

 

(AGI) - Roma, 3 dic. - Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante Sistema 

Informativo Integrato (Sii), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consu-

mo dei clienti energetici. Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, mese in cui è 

stato attribuito al Sii la gestione degli switching gas. Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 

venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1 giorno del mese, sancito dalla regolazione di setto-

re, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", dichiara Elettra Cap-

padozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. Nel settore elettrico il coinvolgimento del Sii nel cam-

bio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la 

correttezza dei dati di misura nel processo di switching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ot-

tenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci attendiamo gli stessi risultati anche nel gas". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA LO SWITCHING GAS 

 

ROMA (ITALPRESS) - Dal 1° dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante Sistema In-

formativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo 

dei clienti energetici. 

Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, mese in cui e' stato attribuito al SII la 

gestione degli switching gas. Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. "L'obbligo di fare 

decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di settore, fa si che solo 

da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", dichiara Elettra Cappadozzi, direttore 

del Sistema Informativo Integrato. Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha 

permesso il rispetto delle Direttive Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati 

di misura nel processo di switching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - 

conclude Cappadozzi - ci attendiamo gli stessi risultati anche nel gas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, PARTITI I PRIMI SWITCH GAS 

Dal 1° dicembre sono attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante Sistema Informativo Integra-

to (SII), la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici gestita da Acquirente 

Unico . 

Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la 

gestione degli switching gas, fa sapere AU in una nota, aggiungendo che si tratta di 195.000 contratti, 200 

distributori e 269 venditori. 

“L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di setto-

re, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore”, spiega nella nota 

Elettra Cappadozzi, direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. 

“Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora – conclude Cappadozzi - ci attendiamo gli 

stessi risultati anche nel gas”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, PARTITI I PRIMI SWITCH GAS 

A regime i benefici dovrebbero essere simili a quanto avvenuto nell’elettrico: tempi certi e correttezza dei 

dati nel cambio da un operatore all'altro (switching). Dal primo dicembre sono infatti attivi i primi passaggi 

del settore gas gestiti attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati delle anagrafiche e dei 

dati di consumo dei clienti energetici realizzata e gestita da Acquirente Unico. Le prime richieste di cambio 

Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, quando è stata attribuita al SII la ge-

stione degli switching gas. Si tratta di 195mila contratti, 200 distributori e 269 venditori. L’obbligo di fare 

decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, stabilito dalla regolazione di settore, fa sì che solo 

da oggi si manifesti l’efficacia delle richieste di cambio fornitore pervenute nel mese precedente. Nel setto-

re elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso, come detto, il rispetto delle di-

rettive europee favorendo la certezza delle tempistiche (in media tre settimane adesso) e precisione delle 

informazioni di misura nel processo di switching. Dal 2016 qualora un cliente voglia cambiare fornitore ri-

volgendosi a un nuovo venditore per sottoscrivere un nuovo contratto, quest’ultimo si interfaccia con il SII 

e contestualmente all’avvenuta richiesta di switching, il distributore deve comunicare al SII e al fornitore 

entrante i dati di consumo del cliente che ha fatto richiesta di switching.  In questo modo il fornitore nuovo 

entrante e quello abbandonato possono fatturare correttamente al cliente i consumi relativi ai periodi di 

propria competenza. Secondo i dati di Acquirente Unico, le variazioni nel settore elettrico sono attualmente 

tra le 350mila e le 400mila al mese in media con circa 130 distributori e 400 venditori coinvolti.  

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-01/gas-oggi-tempi-piu-certi-il-cambio-dell-operatore-

162547.shtml?uuid=AEVMv3qG 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-01/gas-oggi-tempi-piu-certi-il-cambio-dell-operatore-162547.shtml?uuid=AEVMv3qG
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-01/gas-oggi-tempi-piu-certi-il-cambio-dell-operatore-162547.shtml?uuid=AEVMv3qG


 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Integra-

to (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti ener-

getici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in cui 

è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13406777/energia-sistema-informativo-integrato-al-via-

switching-gas.html 

 

 

 

 

 



 

 

SII, AU: “195 MILA RICHIESTE PER LO SWITCHING GAS” 

Dal 1° dicembre attivi i primi cambi di fornitore sul Sistema: coinvolti 200 distributori e 269 venditori 

 Dal 1° dicembre sono attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema informativo inte-

grato. Le prime richieste di cambio fornitore, sottolinea l’Acquirente Unico in una nota, sono pervenute a 

novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas (QE 12/2). Si tratta di 195.000 

contratti, con 200 distributori e 269 venditori coinvolti. “L’obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura 

dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di settore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l’efficacia 

delle istanze di cambio fornitore”,  dichiara Elettra Cappadozzi, direttore del SII. Nel settore elettrico, pro-

segue il comunicato, il coinvolgimento del Sistema nel cambio di fornitore “ha permesso il rispetto delle di-

rettive europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di 

switching”. “Vista l’esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora – conclude Cappadozzi - ci 

attendiamo gli stessi risultati anche nel gas”. Va ricordato che oltre allo switching, l’Autorità per l’energia ha 

sancito il passaggio sul SII anche della gestione dei dati di misura (QE 1/10). 
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SII, AU: “195 MILA RICHIESTE PER LO SWITCHING GAS” 

Dal 1° dicembre attivi i primi cambi di fornitore sul Sistema: coinvolti 200 distributori e 269 venditori 

 Dal 1° dicembre sono attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema informativo inte-

grato. Le prime richieste di cambio fornitore, sottolinea l’Acquirente Unico in una nota, sono pervenute a 

novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas (QE 12/2). Si tratta di 195.000 

contratti, con 200 distributori e 269 venditori coinvolti. “L’obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura 

dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di settore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l’efficacia 

delle istanze di cambio fornitore”,  dichiara Elettra Cappadozzi, direttore del SII. Nel settore elettrico, pro-

segue il comunicato, il coinvolgimento del Sistema nel cambio di fornitore “ha permesso il rispetto delle di-

rettive europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di 

switching”. “Vista l’esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora – conclude Cappadozzi - ci 

attendiamo gli stessi risultati anche nel gas”. Va ricordato che oltre allo switching, l’Autorità per l’energia ha 

sancito il passaggio sul SII anche della gestione dei dati di misura (QE 1/10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, PARTITI I PRIMI SWITCH GAS 

Dal 1° dicembre sono attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante Sistema Informativo Integra-

to (SII), la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici gestita da Acquirente 

Unico . 

Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la 

gestione degli switching gas, fa sapere AU in una nota, aggiungendo che si tratta di 195.000 contratti, 200 

distributori e 269 venditori. 

“L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di setto-

re, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore”, spiega nella nota 

Elettra Cappadozzi, direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. 

“Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora – conclude Cappadozzi - ci attendiamo gli 

stessi risultati anche nel gas”. 
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SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, PARTITI I PRIMI SWITCH GAS 

Dal 1° dicembre sono attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante Sistema Informativo Integra-

to (SII), la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici gestita da Acquirente 

Unico . 

Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la 

gestione degli switching gas, fa sapere AU in una nota, aggiungendo che si tratta di 195.000 contratti, 200 

distributori e 269 venditori. 

“L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di setto-

re, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore”, spiega nella nota 

Elettra Cappadozzi, direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. 

“Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora – conclude Cappadozzi - ci attendiamo gli 

stessi risultati anche nel gas”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Integra-

to (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti ener-

getici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in cui 

è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/energia-sistema-informativo-integrato-al-via-switching-gas-

111430.html 
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http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/energia-sistema-informativo-integrato-al-via-switching-gas-111430.html


 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Integra-

to (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti ener-

getici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in cui 

è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/energia_sistema_informativo_integrato_al_via_switching_gas-

86505.html 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Integra-

to (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti ener-

getici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in cui 

è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

 

http://ildubbio.news/ildubbio/2018/12/03/energia-sistema-informativo-integrato-al-via-switching-gas/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

http://www.metronews.it/18/12/03/energia-sistema-informativo-integrato-al-switching-gas.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO: AL VIA LO SWITCHING GAS  

Dal 1° dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Integrato 

(SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici. 

Le prime richieste di cambio fornitore sono pervenute a novembre, mese in cui è stato attribuito al SII la 

gestione degli switching gas. Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

“L’obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regolazione di setto-

re, fa sì che solo da dicembre si manifesti l’efficacia delle istanze di cambio fornitore”,  dichiara Elettra Cap-

padozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. 

“Vista l’esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora – conclude Cappadozzi – ci attendiamo 

gli stessi risultati anche nel gas”.  

 

http://www.oipamagazine.it/2018/12/03/sistema-informativo-integrato-al-via-lo-switching-gas/ 
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ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/590990/energia-sistema-informativo-integrato-

al-via-switching-gas.html 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/590991/energia-sistema-informativo-integrato-al-

via-switching-gas.html 
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ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/590992/energia-sistema-informativo-integrato-al-via-

switching-gas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/590993/energia-sistema-informativo-integrato-al-

via-switching-gas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/590994/energia-sistema-informativo-integrato-al-

via-switching-gas.html 
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ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-470526-

energia_sistema_informativo_integrato_al_via_switching_gas.aspx 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

 

http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/463389-

energia_sistema_informativo_integrato_al_via_switching_gas 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL VIA SWITCHING GAS 

Dal primo dicembre attivi i primi switching del settore gas eseguiti mediante il Sistema Informativo Inte-

grato (SII), gestito da Acquirente Unico, la banca dati delle anagrafi-che e dei dati di consumo dei clienti 

energetici. Le prime richieste di cambio fornitore, si legge in una nota, sono pervenute a novembre, mese in 

cui è stato attribuito al SII la gestione degli switching gas. 

Si tratta di 195.000 contratti, 200 distributori e 269 venditori. 

"L'obbligo di fare decorrere i contratti di fornitura dal 1° giorno del mese, sancito dalla regola-zione di set-

tore, fa sì che solo da dicembre si manifesti l'efficacia delle istanze di cambio fornitore", sottolinea Elettra 

Cappadozzi, Direttore del Sistema Informativo Integrato. 

Nel settore elettrico il coinvolgimento del SII nel cambio di fornitore, ha permesso il rispetto delle Direttive 

Europee favorendo la certezza delle tempistiche e la correttezza dei dati di misura nel processo di swit-

ching. "Vista l'esperienza maturata e i risultati positivi ottenuti fino a ora - conclude Cappadozzi - ci atten-

diamo gli stessi risultati anche nel gas". 

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2018-12-

03/e5a7da89fea73bf9937d55beaacef95b/Energia_Sistema_informativo_integrato_al_via_switching_gas.ht
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