
mixaconsulting.it  |  info@mixaconsulting.it  |  049.815.2002

L’impennata dei prezzi dell’energia delle ultime settimane continua ad assumere forme sempre più severe. 
Mentre a febbraio la media mensile della sola componente elettrica già si attestava stabilmente sopra i 200 
€/MWh, nei primi giorni di marzo si è progressivamente saliti fino ad arrivare al picco nella media giornaliera 
di 587.67 €/MWh per martedì 8 marzo scorso, con una media mensile prossima ai 400 €/MWh.  Una tale 
variazione implica un esborso per la commodity elettrica superiore di oltre 7 volte il prezzo medio dell’anno 
2019 ante pandemia, quando il PUN si attestava a 52.32 €/MWh, e oltre 10 volte il costo medio per l’anno 
2020, pari a 38.92 €/MWh. Anche l’analisi dell’andamento dei costi associati al gas naturale descrive una 
situazione analoga, a partire da un prezzo medio di 10.678 €/MWh per l’anno termico 2019/2020, ai 171.407 
€/MWh per questi primi giorni di marzo (Fonte dei dati, GME – Gestore Mercati Energetici).

RIDURRE L’INCIDENZA DEL COSTO 
DELLE COMMODITY ENERGETICHE

Come interviene
Mixa

Per limitare l’incidenza dei costi energetici, MIXA è in grado di offrire consulenza 
alle aziende andando a definire, analizzare e comprendere lo stato attuale 
dei consumi in esame e successivamente, proporre opportuni indicatori per il 
monitoraggio e possibili interventi per il miglioramento delle proprie prestazioni 
energetiche. 

L’impostazione del progetto si sviluppa attraverso le seguenti attività:

01. FLASH AUDIT
L’identificazione e l’inquadramento dell’azienda dal punto di vista delle attività, 
processi e building che impattano sugli usi e consumi energetici.

02. ANALISI ENERGETICA
Un’analisi dell’uso e consumo dell’energia a partire dall’identificazione e 
mappatura delle aree a uso significativo, dei sistemi, dei processi e del personale 
che influenzano prestazione energetiche attuali e previsione dei consumi futuri a 
partire dall’assesment preliminare.

03. PROPOSTE DI INTERVENTO
La definizione delle opportunità di intervento sugli usi e consumi dell’energia, 
nonché soluzioni gestionali legate alla riduzione di sprechi e soluzioni 
impiantistiche legate alla modifica di elementi o sistemi correlati alle attività, 
processi e building.

04. IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA 
Lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di gestione interno per l’energia 
con lo scopo di pianificare il monitoraggio e iniziare a monitorare attivamente 
consumi per intraprendere azioni di miglioramento. 


