Perché la volatilità dei prezzi può
contribuire al raggiungimento del
Net Zero?
Quando, nel 2021, abbiamo chiesto alle aziende quali fossero le loro maggiori preoccupazioni,
l’instabilità dei mercati si è posizionata in cima alla lista dei rischi aziendali. E avevano ragione:
i prezzi record dell’energia oggi hanno generato una forte destabilizzazione del mercato.
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Cosa sta succedendo nel mercato?
I costi dell'energia stanno aumentando. Ma questo, invece di essere un problema per il Net Zero,
potrebbe rappresentare un'opportunità.

34%

131%
In Italia, nell’ultimo anno abbiamo
assistito ad un aumento del costo
dell’energia pari al 131% per
l’elettricità e al 94% per il gas
naturale
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Le installazioni fotovoltaiche in
Europa nel 2021 hanno raggiunto il
picco degli ultimi 10 anni, pari a un
aumento del 34% rispetto al 2020

56%
Nella nostra ricerca del 2021, più
della metà delle aziende (56%)
temeva che la propria redditività
potesse essere ostacolata dalle
strategie di decarbonizzazione

Cosa significa questo per il percorso
vero il Net Zero?
L'autoproduzione di energia può essere una soluzione all'aumento prezzi o all'incertezza di approvvigionamento.
È fondamentale essere più resilienti agendo ora, piuttosto che attendere, per poi essere costretti ad agire a causa
di nuove regolamentazioni o prezzi ancora più elevati.
Ottenere il giusto ritorno sull'investimento può richiedere tempo. Ma le aziende che hanno investito nel solare
fotovoltaico, possono confermare che l'impianto ha contribuito a rendere il loro business a 'prova di futuro'.
Questi investimenti possono portare anche guadagni indiretti, come una maggiore attrattività da parte di clienti
o nuovi talenti che prestano attenzione alla sostenibilità.

03

Cosa vi frena?
Lo scorso anno vi abbiamo chiesto perché stavate aspettando per iniziare il percorso verso il Net Zero. Ora vi
esortiamo ad agire.
Inizia oggi stesso il percorso verso il Net Zero. Scarica la nostra guida di sette pagine e scopri i passi che puoi
fare subito per costruire un business più sostenibile.
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Scarica la guida
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sssolutions.it/perche-la-volat
https://www.centricabusine

Collabora con noi per implementare
soluzioni energetiche integrate che
accelerano il tuo percorso verso un futuro a
basse emissioni di CO2, bilanciando il
successo commerciale e la responsabilità
ambientale. Analizziamo, finanziamo,
installiamo, gestiamo e ottimizziamo

l’energia, lavorando su tutte le fonti
energetiche per fornire efficienza, resilienza
e sostenibilità. Il nostro obiettivo è avere la
giusta energia al giusto prezzo e,
soprattutto, raggiungere il corretto
equilibrio tra ciò che fa bene al business e
ciò che fa bene al pianeta.

Insieme siamo parte della soluzione.
centricabusinesssolutions.it

u

©2022 Centrica Business Solutions Italia S.r.l., Via Emilio Cornalia, 26 – 20124 Milano (MI) – C.F. e P.IVA 06694060960

INFO-2022-1-IT-IT

