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USUFRUISCI DELLA PROMOZIONE  

“ADEN & BENACO IL SOLE E L’ENERGIA”  

CON SOLI 7.000 € (IVA ESCLUSA) PUOI AVERE SUL TUO TETTO UN  

IMPIANTO DA 3 KWP CHIAVI IN MANO CON MATERIALE EUROPEO 

DI ALTA QUALITA’ 

INSTALLARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NON E’ MAI STATO COSI’  

CONVENIENTE E SEMPLICE! 

VUOI ESSERE AUTONOMO CON LA BOLLETTA DI CASA E ABBATTERE I COSTI? 

SE NON SEI CLIENTE BENACO ENERGIA APPROFITTA DELL’OCCASIONE PER   

DIVENTARLO…IL NOSTRO OBBIETTIVO E’ IL TUO RISPARMIO E LA TUA SODDISFAZIONE! 

ADEN & BENACO  
IL S    LE E L’ENERGIA 

BENEFICIA DELLA DETRAZIONE FISCALE AL 50% E INSTALLA UN IMPIANTO  

FOTOVOLTAICO A PREZZI DAVVERO INCREDIBILI! 

Tel. 0365 520631 

info@adensrl.com 



BenacoEnergia.it 
al vostro servizio con energia 

LUGLIO 2015 DA RECORD 

Luglio sul lato dei consumi e della produzione elettrica è stato un mese pieno di record e di anomalie, 

secondo quanto riportato dai dati mensili di Terna. 

Iniziamo con i consumi: quasi 32 miliardi di kWh, con un aumento del 13,4% 

rispetto al luglio 2014 (+10,6% su giugno 2015, valore destagionalizzato). Il 

notevole incremento della richiesta è legato al gran fabbisogno di aria condizio-

nata visto che la temperatura media del mese, la più elevata di sempre secon-

do le prime stime, è stata di ben 4 gradi superiore a quella di un anno fa. Retti-

ficando la domanda secondo questa variabile l’aumento sarebbe stato 

dell’8,1%, comunque elevato rispetto all’andamento medio degli ultimi anni. 

Anche la produzione nazionale è in forte crescita (+11,4%), tanto che la gene-

razione termoelettrica del mese è aumentata di circa 4,2 TWh rispetto al luglio 2014 (+29%). 

A luglio c’è stata anche il record mensile di produzione di elettricità solare: quasi 3,2 TWh, oltre il 29% di 

tutta la produzione di tutte le rinnovabili, l’11,4% sulla produzione e il 9,9% della domanda del mese. 

Tutte le rinnovabili contribuiscono al 38,1% della produzione e al 33,9% della domanda di luglio 2015. 

In aumento del 7,9% la produzione termoelettrica, mentre cala nettamente quella idroelettrica, con un -

22,6% e circa 8,4 TWh in meno. Il fotovoltaico genera 1,3 TWh in più nei primi 7 mesi e copre circa il 

9,6% della produzione elettrica nazionale e oltre l’8,2% della domanda totale.  

 

Fonte: qualenergia.it 

CONFCOMMERCIO: SI FERMA LA DIMINUZIONE DELLE BOLLETTE DEL TERZIARIO 

Dopo un primo e un secondo trimestre che avevano mostrato qualche segnale positivo, per il terzo trime-

stre 2015 l’Indice di Confcommercio sui costi dell’energia vede in leggero aumento l’elettricità (+0,3%), 

mentre per i costi del gas c’è un calo congiunturale del 2,3%. Sul periodo incide una lieve crescita del 

costo dell’energia elettrica (+0,3%), mentre i costi del gas si riducono del 2,3% ri-

spetto al trimestre precedente. L’andamento previsionale di Confcommercio si basa 

sulle quotazioni dell’elettricità e del gas che decide con anticipo trimestrale l’Autorità 

per quanto riguarda gli utenti che fruiscono del servizio di maggior tutela. 

 

Per quanto riguarda l’elettricità, sono di nuovo gli oneri di sistema a crescere, osserva Confcommer-

cio, raggiungendo per alcune tipologie di consumo il livello record di 77,96 euro per ogni 1.000 KWh as-

sorbiti e un’incidenza media sul totale della bolletta pari a circa il 33,3%, il valore più alto raggiunto dall’i-

nizio del processo di liberalizzazione. E le prospettive per il quarto trimestre parlano di ulteriori aumenti. 

 

Il costo della fornitura di gas naturale continua a scendere in termini congiunturali, dopo che nel secondo 

trimestre si era  avuta una contrazione del 5% rispetto al trimestre di apertura del 2015.  

 

Fonte: energymanagernews.it 


