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 ⮚ il successo delle Piccole e Medie Imprese (PMI) non è dato solo dai risultati 

economico-finanziari ma da molti altri fattori, fra i quali vi è sicuramente 

l’efficienza energetica  

 

⮚ le difficoltà a cui stiamo assistendo sui mercati dell’energia, unite alle 

preoccupazioni per il cambiamento climatico, rendono l'efficienza energetica un 

strumento da non sottovalutare 

 

⮚ naturalmente, il ruolo delle Istituzioni è fondamentale - soprattutto nel contesto 

odierno - per superare le resistenze che si oppongono al miglioramento 

dell’efficienza energetica: occorre sviluppare una politica ambientale che premi le 

scelte di efficienza energetica ed incoraggi l’innovazione 

INTRODUZIONE 
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⮚ Puntare su una maggiore efficienza significa ridurre gli 

sprechi e diminuire le emissioni di CO2. Le misure 

di efficienza energetica sono indispensabili per conseguire 

l'ambizioso obiettivo di neutralità in termini di emissioni di 

carbonio entro il 2050, così come prospettato dal «Green 

Deal europeo» 

⮚ L'efficienza energetica consente un risparmio 

energetico e quindi la riduzione delle spese per le 

bollette (elemento di non poco conto soprattutto nel 

momento storico che siamo vivendo) 

INTRODUZIONE 
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⮚ il minor consumo di energia aumenta la 

competitività delle imprese sui mercati ed è 

uno stimolo per il progresso tecnologico 

⮚ infine, ridurre i consumi energetici a livello 

nazionale significa una minore dipendenza 

dall'estero ed una maggiore sicurezza negli 

approvvigionamenti di combustibile per il 

nostro Paese 

INTRODUZIONE 
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⮚ durante la ripresa dell’economia globale dagli effetti dannosi del COVID-19, i prezzi dell’energia elettrica sono 

saliti rapidamente a causa di un’offerta di gas risultata insufficiente rispetto alla domanda; 

⮚ la «situazione energetica» italiana ed europea si è aggravata ulteriormente con l’inizio del conflitto bellico tra 

Russia e Ucraina. La forte dipendenza dal gas russo ha reso necessari interventi mirati per contenere l’aumento 

del costo dell'energia, arrivato a livelli insostenibili.  

ANDAMENTO DEL PREZZO ALL’INGROSSO DELL’ELETTRICITÀ IN ITALIA DAL 2019 [€/MWh] 

IL COSTO DELL’ENERGIA NEL TERZIARIO 
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DIFFERENZA PREZZI MEDI MENSILI DI ACQUISTO DELL’ELETTRICITA’ (2022/2021 - 2021/2020) [€/MWh] 

IL COSTO DELL’ENERGIA NEL TERZIARIO 
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Diviene sempre più centrale, oggigiorno, il tema della riduzione dei consumi di fronte alla continua crescita (senza 

sosta) del prezzo delle utenze energetiche. Per tutte le categorie del settore terziario nel mese di aprile 2022, rispetto 

alle rilevazioni dello scorso gennaio, si stima un incremento del costo delle forniture di energia elettrica che oscilla 

tra il 50% fino ad oltre l’80%*. In particolare, i dati del primo trimestre 2022 testimoniano che l’incremento atteso della 

spesa annua per il 2022 in elettricità per un albergo tipo può arrivare fino a circa 137.000 €, con un incremento del 76%, 

per un ristorante fino ad oltre 18.000 € (+57%), mentre per un negozio alimentare passerà da 23.000 € a 40.000 € (circa 

il 70% in più), per un bar il conto annuale aumenta del 54%, mentre per i negozi non alimentari il rincaro può arrivare 

addirittura all’87%. 

IL COSTO DELL’ENERGIA NEL TERZIARIO 

* media delle 10 offerte più economiche 
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Altrettanto significativo il confronto tra i dati sul costo energia tra aprile 2022 e i dati riferiti al medesimo 

periodo del 2021: per i comparti del terziario presi a riferimento lo “scenario energetico” peggiora nettamente. Gli 

aumenti già straordinari della spesa annuale di elettricità per il terziario, registrati nel primo trimestre 2022, 

vengono ulteriormente accresciuti se si sposta il confronto su base annua: la “forchetta” va da +120% a +140%*.  

Spesa annua elettrica nel confronto tra aprile 2021 e aprile 2022: settore alberghiero (+68.000€), ristoranti 

(+9.000€), bar (+5.000€), negozi di generi alimentari (+20.000€) e negozi non alimentari (+5.000€). 

IL COSTO DELL’ENERGIA NEL TERZIARIO 

* media delle diverse offerte economiche presenti sul mercato 
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IL COSTO DELL’ENERGIA NEL TERZIARIO 

Significativi anche gli incrementi della spesa annua per il gas - sempre nel confronto 

tra aprile 2022 e aprile 2021 - sia per il settore alberghiero (+13.000€) che per i ristoranti 

(+5.000€). Anche i bar, i negozi di generi alimentari (e non) sono stati colpiti dal “caro 

gas”, il cui rincaro annuale è pari a circa il 110%*. 

* media delle diverse offerte economiche presenti sul mercato 
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⮚ Nel particolare momento storico che stiamo vivendo, il tema dell’approvvigionamento 

energetico assume un'importanza cruciale per famiglie e imprese. I fenomeni di 

volatilità dei prezzi delle commodities energetiche stanno determinando incrementi 

del costo della bolletta senza precedenti.   

 

⮚ Oggi più che mai, le buone pratiche di efficientamento energetico aiutano famiglie 

e imprese a proteggersi dal «conto salato» delle forniture di elettricità e gas. 

Ridurre gli sprechi (e quindi gli utilizzi impropri / inutili dell’energia) e utilizzare 

tecnologie sempre più efficienti (e sostenibili) è la strada giusta da seguire  

 

⮚ Quanto sta accadendo in questi mesi sui mercati dell’energia deve indurre una 

riflessione su quanto sia importante migliorare le performance energetiche delle 

proprie aziende ed essere un ulteriore stimolo ad investire nel «risparmio energetico» 

IL COSTO DELL’ENERGIA NEL TERZIARIO 
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Il patrimonio immobiliare è il più grande consumatore 

di energia nell'Unione europea ed è uno dei principali 

responsabili delle emissioni di biossido di carbonio 

Gli edifici dell'Ue sono responsabili del 40% del consumo 

energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto 

serra. Oggi circa il 75% del parco immobiliare dell’Unione 

europea è inefficiente sotto il profilo energetico. La 

situazione non è migliore in Italia, dove su 31 milioni di 

edifici, oltre il 60% sono in classe «F» o «G» 

 Bisogna ridurre al minimo lo spreco di 

energia e il conseguente inquinamento 

attraverso soluzioni e materiali intelligenti. 

La riqualificazione energetica degli 

edifici esistenti potrebbe ridurre del 5-

6% il consumo totale di energia 

dell’Unione europea e del 5% le 

emissioni di biossido di carbonio 

IL SETTORE PIU’ «ENERGIVORO» D’EUROPA 
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Anche nel settore del terziario c’è un grande potenziale di miglioramento per il parco edilizio 

nazionale e l’impiantistica installata al servizio degli immobili, che deve essere sfruttato con 

misure di stimolo per gli investimenti  

Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza 

energetica e per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente hanno finora rappresentato lo strumento 

di maggior successo 

Le detrazioni fiscali sono state infatti ampiamente 

utilizzate dalla collettività per:  

 

⮚ il loro carattere immediato e semplice, che 

non richiede particolari aggravi burocratici  

⮚ un rapporto costi / benefici per l’utente 

particolarmente profittevole 

IL SETTORE PIU’ «ENERGIVORO» D’EUROPA 



17 



18 

 

 
I dati ufficiali confermano che tali strumenti sono stati utili a spingere la crescita del 

Paese e ad iniziare un percorso di rivalutazione energetica del parco immobiliare 

Un dato che emerge, nel 2021, è senza dubbio quello sull’efficientamento 

energetico:  

 

⮚ gli acquisti di immobili efficientati nella migliore classe energetica A1, sale al 30% 

del totale delle compravendite relative al “nuovo”  

⮚ si registra un +60% di immobili compravenduti ristrutturati nelle classi A e B, 

grazie soprattutto agli incentivi fiscali statali, in particolare il «Superbonus 

110%»* 

Occorrerebbe prevedere, in prospettiva, misure per continuare sulla strada del 

“rinnovamento energetico” del parco edilizio anche dopo la conclusione dei termini - 

ad oggi previsti - per usufruire dei diversi bonus. 

IL SETTORE PIU’ «ENERGIVORO» D’EUROPA 

* Rapporto I-COM sul mercato immobiliare 
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REPOWER EU 

La Commissione europea ha presentato, in data 18 maggio 

2022, il piano “REPower EU” come risposta alle difficoltà e alle 

perturbazioni nel mercato mondiale dell'energia causate 

dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L’obiettivo è 

quello di trasformare il sistema energetico europeo per porre 

fine alla dipendenza dell'Unione Europea dai combustibili fossili 

della Russia e affrontare la crisi climatica. Si tratta di linee 

programmatiche i cui principali ambiti di intervento, in materia 

energetica, sono: i. efficienza energetica; ii. diversificazione 

dell'approvvigionamento energetico; iii. accelerazione nella 

diffusione delle energie rinnovabili.  
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REPOWER EU 

Il nuovo piano d’azione della Commissione europea indica chiaramente dove intervenire per conseguire i nuovi 

obiettivi REPower EU (13% di riduzione dei consumi al 2030), ossia adottare ulteriori misure - anche di natura 

fiscale - per:  

 

⮚ rafforzare l’impegno nella ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici: introdurre ulteriori 

standard minimi di prestazione energetica per gli edifici per potenziare le ristrutturazioni - che comprendono 

anche gli impianti di riscaldamento (e raffrescamento) - e definire un percorso di riqualificazione degli edifici 

con i peggiori attestati di prestazione energetica; 

⮚ incentivare le diagnosi energetiche nelle PMI; 

⮚ per quanto riguarda lo sforzo richiesto per accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, il nuovo piano REPower 

EU punta decisamente sull’installazione di impianti solari su edifici commerciali esistenti o di nuova 

realizzazione, che potrebbero essere oggetto di specifiche misure incentivanti (detrazioni fiscali specifiche? 

potenziamento incentivi esistenti? pay per use?). 



g.avella@confcommercio.it 


