
Gentile Associato, 

in collaborazione con il nostro partner Dolomiti Energia S.p.A., vogliamo darti alcune importanti 
informazioni e consigli in merito all’evoluzione del mercato dell’energia elettrica.

Con decorrenza 1° luglio 2021 ha avuto inizio il Servizio a Tutele Graduali per le PICCOLE IMPRESE 
senza un fornitore di mercato libero (imprese che hanno un numero di dipendenti compreso tra 10 
e 49 o un fatturato annuo o un totale di bilancio maggiore a 2 milioni di euro e non superiore a 10 
milioni di euro) titolari esclusivamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione. Il Servizio è 
stato assegnato d’ufficio tramite aste, distinte per aree territoriali, al fornitore risultato come miglior 
offerente, e prevede l’applicazione di un prezzo della componente energia variabile mensilmente 
in base all’andamento dell’indice di borsa elettrica (c.d. “PUN”).

L’impresa che sia stata interessata da questa assegnazione d’ufficio può comunque cambiare 
fornitore già dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della nuova 
offerta.
Iter speculare con meccanismo di asta è previsto invece dal 1° gennaio 2023 per le MICROIMPRESE 
(imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore a 10 e un fatturato annuo o un totale di 
bilancio inferiore a 2 milioni di euro) con almeno un punto con potenza contrattualmente impegnata 
superiore a 15 kW e per tutte le FAMIGLIE.

In vista dell’approssimarsi delle nuove aste è quindi opportuno per microimprese e famiglie servite 
oggi in Maggior Tutela non aspettare la scadenza di cui sopra, ma effettuare da subito una scelta 
consapevole del proprio fornitore di mercato libero, valutando le proposte attualmente presenti 
sul mercato. Il passaggio tempestivo al mercato libero eviterà infatti il rischio di vedere assegnata 
la propria fornitura senza un’esplicita scelta del proprio fornitore.

In tal senso ricordiamo che Dolomiti Energia è sempre disponibile tramite la propria rete 
di partner a valutare le condizioni economiche di fornitura in essere per l’associato (tutele 
graduali, condizioni di maggior tutela o di mercato libero applicate dal fornitore attuale), e 
proporre le proprie offerte riservate all’associazione, sia a prezzo fisso che variabile, molto 
chiare, competitive e inclusive di certificazione 100% green dell’energia fornita (certificazione 
non prevista nell’ambito del servizio di Tutele Graduali).
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Per ulteriori  informazioni e dettagl i  in merito a Dolomiti  Energia ed al la convenzione 
potrai contattare:


