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La fiducia



…….il problema non è il mercato, ma sono i venditori. Io 
restringo il campo: credo che il vero problema del 

settore dell’energia sia costituito da chi ha costruito la 
strategia di vendita, vale a dire i direttori commerciali e 

gli area manager…..
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I dubbi 31/01/2019
Fine tutela, Crippa (Mise): 
“bisogna capire se è conveniente per i consumatori”: Traballa 
la fine della tutela, anche perché non ce lo chiede l'Europa. Il 
dubbio traspare dalle parole del sottosegretario allo Sviluppo 
economico Davide Crippa, che ha parlato del tema 
rispondendo a margine della presentazione del rapporto 
Federmanager-Aiee “Una strategia energetica per l'Italia”. ...
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La realtà

Sovraindebitati energetici
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9,4 milioni di italiani in difficoltà
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La Percezione di zia RITELLA
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18 milioni 









non sa decifrare il mondo intorno, 
senza una semplificazione 

o un intermediazione



Secondo l'Ocse, più del 70 per cento della 
popolazione è oggi analfabeta funzionale; 
non è analfabeta totale, perché ha ricevuto una 
minima educazione, tuttavia non riesce:
● comprendere brevi testi di utilità 

quotidiana(bollette)

● compiere le più basiche operazioni di calcolo(le 
voci) 

● Non capisce un articolo di giornale(non sa leggere gli 
addendum) 

● un semplice contratto
● un foglietto delle istruzioni 
● non sa calcolare la somma di una spesa
● lo sconto su un prodotto 





Mercato Elettrico Italiano
554 operatori

3 operatori        16 operatori
45%                       75%
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22 nuovi operatori
0,001 % del mercato
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3 milioni e 800 mila
hanno cambiato 

almeno 1 volta
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Mercato libero VS Mercato Tutelato
Operatori & Consumatori

Favorevoli <> Contrari
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Piano di “Alfabetizzazione 
Funzionale”
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CALL TO ACTION CONTRO LA POVERTA’ 
ENERGETICA     



Grazie 
Luigi Gabriele


