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L’ENERGIA PER VINCERE 

Anche in questo 2013 Benaco Energia S.p.A. è stata al fianco dello sport e del territorio come 

sponsor di due eventi importanti: il trofeo Ciclistico ‘’Città di Brescia” e Idroman 2013, gara 

del calendario della federazione italiana triathlon.   

Due momenti di sport e fatica, dove… vince solo chi ha tanta ENERGIA! 

Lo sprint vincente di Ivan Balykin al 

“Trofeo Città di Brescia” 

L’arrivo di Idroman 2013 

BENACO ENERGIA NON VA IN VACANZA 

E’ tempo di vacanze, ma gli uffici di Benaco Energia rimarranno aperti e ti offrono assistenza 

per tutto il mese di agosto. Non esitare quindi a contattarci ai nostri recapiti: 

Telefono: 0365-42971        email: benaco@benacoenergia.it 

B U O N E  V A C A N Z E  B U O N E  V A C A N Z E  B U O N E  V A C A N Z E  B U O N E  V A C A N Z E  !!!!    

BUONE NUOVE PER LE AZIENDE ENERGIVORE 

Con un secondo intervento del Ministero per lo Sviluppo Economico, una delibera e un documento di consultazione dell’Autori-

tà per l’Energia, sembra essersi sbloccata la complicata questione degli sgravi per le imprese energivore. Con decreto del 

precedente Governo infatti (5 aprile) erano state previste importanti agevolazioni sugli oneri di sistema destinate appunto ad 

aziende definite ‘’energivore”. Nei giorni scorsi è stata finalmente formalizzata la definizione dei potenziali aventi diritto. Si 

definiscono quindi energivore le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti 

condizioni: 

a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 

2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica; 

b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria atti-

vità, e il valore del fatturato, sia superiore al 3 per cento. 

Il nuovo meccanismo di agevolazioni tariffarie avrà decorrenza retroattiva dal 1 luglio 2013. Lo stabilisce la delibera 

340/2013/R/EEL approvata a seguito dell’atto di indirizzo ricevuto il 24 luglio sui criteri di ripartizione degli oneri di sistema. 

L’Autorità ha approvato anche un documento per la consultazione con gli orientamenti sulla definizione delle modalità opera-

tive di attuazione delle agevolazioni, con particolare riferimento all’istituzione e gestione degli elenchi delle imprese energivo-

re e all’individuazione del costo del prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato. 

Ora non resta che attendere le ultimi decisioni del Ministero in merito all’entità delle riduzioni, ai codici ATECO agevolati (solo 

aziende manifatturiere) e le procedure per accedere all’agevolazione. 

I clienti di Benaco Energia potenzialmente idonei ad ottenere l’agevolazione verranno prossimamente contattati dai nostri 

uffici per illustrare l’opportunità e i relativi benefici.     

Se non siete ancora clienti di Benaco Energia… beh, ecco un’occasione in più per diventarlo ora! 


