
19/10/22, 17:00 Governo, Bilucaglia: "Intervenire subito sull'energia o la crisi precipiterà" - Economia

https://www.quotidiano.net/economia/crisi-energia-priorita-governo-1.8145125 1/5

Governo, Bilucaglia: "Intervenire subito sull'energia o
la crisi precipiterà"
Il presidente di uBroker SpA stila la lista di priorità per il nuovo Governo: ridurre l’iva sui
prodotti energetici, promuovere l'e�cientamento energetico industriale e
residenziale, aprire a nuove trivellazioni per il gas

4 ott 2022

Cristiano Bilucaglia, presidente uBroker SpA
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C ollegno (Torino), 4 ottobre 2022 - "Nel programma della coalizione troviamo molti punti
pratici e concreti per risolvere la crisi energetica in corso, ora la difficoltà sarà quella

di puntare sulle giuste urgenze. Per riuscirci, abbiamo qualche suggerimento". A parlare è
Cristiano Bilucaglia, presidente di uBroker Spa, innovativo gestore di energia elettrica e
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gas eletto tra le imprese Leader della Crescita da “Il Sole 24 Ore” e tra le 1000 imprese a

maggior crescita in Europa dal “Financial Times”. Grazie alla ricerca dell’“Osservatorio
sull’energia” uBroker ha prodotto una lista di priorità per il Governo entrante che
andrebbero discusse dal giorno zero: in primis riduzione dell’iva sui prodotti energetici, la
misura più rapida per venire incontro alle famiglie italiane; in secondo luogo promuovere
l’efficientamento energetico industriale e residenziale, incentivare la riduzione dei consumi
subito permette di accumulare gli sprechi evitati. Da ultimo apertura a nuove trivellazioni per
il gas, in questa fase emergenziale è sicuramente urgente, ma non l’unica sul fronte gas.

"A queste priorità - prosegue Bilucaglia -, il nostro “Osservatorio sull’energia” aggiunge altre 3
misure esterne al programma ma altrettanto urgenti che si sposano con gli obiettivi di
autosufficienza proposti dalla coalizione e soprattutto con la situazione di crisi che le
famiglie stanno vivendo. Anzitutto attivare i rigassificatori: in accoppiata con le trivellazioni
è fondamentale la riattivazione dei rigassificatori dormienti e l’investimento in nuovi impianti,
che siano a terra o in mare, anche per validare le forniture di gas liquido del governo
precedente; in secondo luogo sburocratizzare i processi per la creazione di impianti
rinnovabili: per rendere efficaci da subito gli investimenti grandi e piccoli nelle energie
rinnovabili. Infine incentivare lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili: i grandi
cambiamenti - conclude il presidente di uBroker Spa - devono partire sia dall'alto che dal
basso".
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