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Parla Frasson: «Raggiunto un importante

Luigi Frasson

«Padova Energia si conferma
un'importante realtà aggregante capace d i
offrire alle imprese una consistente riduzione
dei costi energetici, contribuendo a ridurre il
pesante handicap che scontiamo come
sistema Paese» . A parlare è il presidente del
Consorzio Padova Energia, Luigi Frasson ,
all'indomani dell'approvazione del bilancio
2006 da parte dei soci.

«Gli accordi di fornitura che abbiamo
sottoscritto sono il frutto di laboriose
trattative e valutazioni, anche alla luce dell a
prossima cessazione del mercato vincolato, e
ci consentiranno di conseguire anche
quest'anno importanti risparmi» . Esperienz a
tecnica, avanzate metodologie di analisi ,
profonda conoscenza del mercato elettrico
sono alcuni dei vantaggi che Padova Energia
offre alle singole aziende per un supporto
ormai irrinunciabile . «Con la progressiva
liberalizzazione», aggiunge Frasson, « è
diventato sempre più difficile per l'azienda
operare da sola sul mercato elettrico . Alcune
imprese che hanno provato sono arrivate a

pagare l'energia più di quanto avrebbero fatt o
nel mercato vincolato . Il vantaggio de l
consorzio è proprio quello di ottenere le
migliori condizioni contrattuali, oltre a una
gestione più efficiente dei consumi elettrici» .

E il futuro cosa dice? «Per il 2007 Padova
Energia ha rinnovato il contratto di fornitura
con Edison Energia fornitore dal 1999» ,
risponde il presidente Frasson «per le aziende
con consumi singoli superiori al milione di
chilowattora, garantendo le miglior i
condizioni economiche e contrattuali oltre
all'assistenza» .

E consorzio ha inoltre rinnovato i l
contratto con MPE Energia del Grupp o
Endesa per le 79 aziende con consumi singol i
inferiori al milione di chilowatt, assicurando
anche per il 2007 la migliore riduzione del
prezzo . «In entrambi i casi», conclude i l
presidente, «Padova Energia garantisc e
anche la verifica della corretta applicazione
del contratto da parte del fornitore».

Come essere in una botte di ferro, co n
l'obiettivo di spendere sempre meno .
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