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energia al vostro servizio 

Sede legale: Via Enrico Fermi, 5/A   25087 SALO’ (BS)         tel. 0365-42971 fax 0365-448245 

VARIAZIONE SEDE LEGALE 

Vi informiamo che, a seguito dell’iscrizione nel Registro Imprese in data 05.12.2012 dell’assemblea straordi-

naria del 21 Novembre 2012, a rogito del notaio Simone Frediani, la società BENACO ENERGIA SPA ha deli-

berato di spostare anche la sede legale presso l’attuale sede amministrativa sita in 

VIA ENRICO FERMI 5/A – 25087 SALO’ (BS) 

rimangono invariati gli altri dati societari. 

Vi preghiamo, pertanto, di voler provvedere ad inviare tutte le comunicazioni (non solo quelle commerciali, 

ma anche quelle legali ed amministrative) presso la nuova sede legale sita in Via E. Fermi, 5/A – Salò (BS). 

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO: 5000 NUOVE IMPRESE NEGLI ULTIMI ANNI 

Il settore dell’energia è rimasto un monopolio di Stato per più di 35 anni. Dal 1999 è iniziato un processo 

di liberalizzazione che ha favorito l’ingresso di alcune imprese. 

Ora finalmente le cose stanno cambiando. Sono entrate in scena le rinnovabili!! Con costo marginale nullo 

(sole, acqua e vento sono gratis) sono capaci di ridurre i prezzi nelle ore più soleggiate, con più pioggia o 

vento, spiazzando i vecchi impianti tradizionali che per ogni kWh aggiuntivo devono bruciare i costosi e 

inquinanti combustibili fossili.  

Negli ultimi 5 anni sono nate quasi 5.000 nuove imprese di produzione di energia. Tali imprese stanno 

aumentano la concorrenza e la competizione sul prezzo e sulla qualità del servizio, a tutto beneficio del 

consumatore. 

Un esempio di nuova società concorrenziale è la nostra collegata Aden Srl che offre soluzioni per la auto-

produzione di energia elettrica grazie al fotovoltaico o alla geotermia. 

Aden Srl   tel. 0365-520631   info@adensrl.com 

 

Fonte: Aper - Dossier "Energie senza bugie" 

http://www.aper.it/sfoglia-DossierEnergieSenzaBugie 

 

Impianto fotovoltaico da 5,76 kWp 

installato da Aden srl in Verona 
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CALO DEI CONSUMI ELETTRICI: -2,8% NEL 2012, SI TORNA AI LIVELLI DEL 2004 

Il 2012 fa segnare il secondo peggior risultato del secolo per i consumi elettrici, riportando la do-

manda ai livelli del 2004. 

Secondo i dati provvisori elaborati da Terna, nell'anno appena passato l'energia richiesta in Italia 

ammonta a 325,3 miliardi kWh, il 2,8% in meno rispetto al 2011. Una nuova battuta d'arresto dopo 

la ripresa registrata nei due anni precedenti, che seguivano il tonfo del 2009 (-5,7% a 320,3 miliar-

di kWh). A parità di calendario la decrescita è anche più marcata (-3,1%) in considerazione del fat-

to che il 2012 ha avuto un giorno lavorativo in più. 

A livello territoriale la flessione più consistente si registra in Sardegna (-10,3%) e la cosa non sor-

prende ricordando la vicenda Alcoa. Male anche la macroarea del Nord-Ovest composta da Liguria, 

Piemonte e Valle d'Aosta, che ha fatto segnare un -7,7%. 

Nel 2012 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l'86,8% con produzione nazionale 

(di cui 62,2% termoelettrica, 13,3% idroelettrica, 1,6% geotermica, 4,0% eolica e 5,6% fotovoltai-

ca) e per il restante 13,2% dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione 

nazionale netta (284,8 miliardi di kWh) è in diminuzione del 2,3% rispetto al 2011; in forte aumen-

to le fonti di produzione eolica (+34,2%) e fotovoltaica (+71,8%), in calo idroelettrico (-8,2%), 

termoelettrico (-6,3%) e geotermico (-1,4%). 

Per quanto riguarda il solo mese di dicembre 2012, i consumi sono in calo del 3,6% a 26,6 miliardi 

di kWh (-3,9% considerando un giorno lavorativo in meno e una temperatura media mensile di cir-

ca un grado e mezzo inferiore). Il 45,2% della domanda è al Nord (in calo del 2,5%), il 29,7% al 

Centro (-3,1%) e il 25,1% al Sud (-6,1%). I consumi sono stati soddisfatti per un 85,9% con pro-

duzione nazionale (-2,6% a 23,1 miliardi kWh) e per il 14,1% dal saldo dell'energia scambiata con 

l'estero. 

 
Fonte: quotidianoenergia.it 

DIMINUISCONO LE PERDITE DI RETE PER LE UTENZE SERVITE IN MEDIA TENSIONE 

Con la delibera n. 559/2012/R/eel del 20 dicembre scorso, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha 

ridotto il coefficiente percentuale di maggiorazione  per le perdite convenzionali di rete per utenze servite 

in media tensione, che passa dal 4,7% al 4,0% . Tale coefficiente, lo ricordiamo, deve essere applicato ai 

prelievi di energia elettrica ai fini dell'applicazione delle tariffe di vendita e degli oneri di dispacciamento. 

Nulla cambia invece per i coefficienti delle perdite per le utenze servite in bassa tensione (10,4%) e alta 

tensione (1,8%). 

  

-2,8% 


