Elettricità Futura e Federdistribuzione: protocollo
d’intesa per accelerare su elettricità rinnovabile
Milano, 10 febbraio 2022. Elettricità Futura e Federdistribuzione hanno siglato un
protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei contratti di
approvvigionamento a lungo termine di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili, i Power Purchase Agreement (PPA), utilizzabili anche dagli operatori del
settore della Distribuzione Moderna.
Le attuali tensioni sui prezzi del gas, che riguardano non solo il mercato domestico ma
anche quello industriale, mettono in evidenza la necessità di accelerare l’adozione delle
rinnovabili per garantire una fornitura di energia a prezzi stabili e competitivi per le
imprese. Già oggi i contratti per l’acquisto di energia rinnovabile a lungo termine
offrono elettricità a prezzo fisso, con risparmi significativi rispetto al prezzo dell’elettricità
nel mercato spot.
Con la sottoscrizione di questo accordo le due associazioni si impegnano a collaborare
per individuare le soluzioni e gli strumenti più efficaci per rendere fruibili alle imprese i
vantaggi e le opportunità offerte dai contratti di approvvigionamento a lungo termine da
fonti rinnovabili, favorendo anche il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Italia e
dall’Europa.
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Federdistribuzione, da oltre sessant’anni, riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna,
alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Le
imprese associate a Federdistribuzione realizzano un giro d’affari di 67 miliardi di euro (di cui 9,6 miliardi di
euro in franchising), con una quota pari al 50% del totale fatturato della Distribuzione Moderna; hanno una
rete distributiva di oltre 15.600 punti vendita (di cui 6.000 in franchising), danno occupazione a più di
220.000 addetti e rappresentano il 30% del valore dei consumi commercializzabili. Federdistribuzione è
operativa a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a creare le migliori condizioni per favorire
la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese.
Elettricità Futura è l’Associazione che rappresenta oltre 500 operatori; unisce produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori, venditori e fornitori di servizi.

