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Osservatorio SosTariffe.it: nel 2013 aumentano i risparmi per ADSL ed Energia Elettrica  
 

 

Osservatorio SosTariffe.it: 

Cambiare gestore diventa ancora più conveniente grazie alle nuove promozioni di quest’anno: 
aumenta l'entità del risparmio in bolletta fino al 45,5% in più rispetto al 2012 

 

Introduzione: 

Come risparmiare su telefono, luce, gas e internet? Come si sa la crisi economica galoppante ha reso gli 

italiani più attenti alle spese domestiche.  

Rispetto al passato i prezzi sono aumentati? Gli sconti per determinate promozioni sono ancora attivabili? 

Quanto risparmio oggi se cambio operatore o fornitore rispetto al passato? La convenienza è aumentata o 

diminuita? Le offerte sono diventate più competitive? Rispondere a queste domande può essere utile per 

decidere quali offerte sottoscrivere per determinati servizi e capire il momento buono per farlo.  

SosTariffe.it, attraverso questo studio, ha valutato se in questi primi mesi del 2013 si è registrato un 

aumento della possibilità di risparmio sui servizi sopracitati, rispetto allo stesso periodo del 2012, anche 

per valutare nuove possibilità di risparmio sulle bollette. 

Vediamo quanto emerso analizzando ogni servizio preso in esame.  

ADSL e Telefono: 

Per effettuare la comparazione tra 2012 e 2013, SosTariffe.it ha innanzitutto delineato tre possibili profili di 

consumo dell’ADSL in casa, associando ad ognuno, la  tipologia di offerta più adatta e rilevando la spesa 

media che si ha oggi, e quella che si sosteneva un anno fa.  

 

Profili  
Internet 
Illimitato 

Chiamate da fisso 
a fisso  

Chiamate 
totalmente gratuite 

Tipologia di offerta 

Single  sì no no ADSL naked 20 mega 

Coppia giovane sì sì sì ADSL e telefonate con scatto 

Famiglia sì sì sì ADSL e telefonate gratis 

 

I profili di consumo ADSL e Telefonia fissa:  

Single: il single è per definizione una persona che passa poco tempo tra le quattro mura domestiche, utilizza 

molto il cellulare e poco, quasi per niente, il telefono fisso. Appartenendo, molto probabilmente, ad una 

fascia di età giovane, il single necessita di un’offerta con velocità di download alta, più funzionale a chi 

utilizza internet per intrattenimento, lavoro o studio. Per questo l’ ADSL naked a 20 mega, senza la telefonia 

fissa, potrebbe essere la tipologia di offerta più adatta a questo profilo.  

Coppia giovane: una coppia giovane è improntata a ottenere il massimo dai servizi con la minima spesa, 

dovendo far fronte ad eventuali spese di una recente convivenza. Questo profilo di consumo ha la necessità 

di effettuare alcune chiamate da casa, ma non molte. La coppia giovane, dunque, può decidere di 
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Tipologia di offerte Costo Medio Fuori Promo
Costo Medio in 

Promo primo anno
Durata Media 
sconto in mesi

Costo Medio Fuori 
Promo

Costo Medio in Promo 
primo anno

Durata Media sconto 
in mesi

Solo ADSl 7 - 8 mega € 17,04 € 15,81 2,25 € 17,04 € 15,75 2,25

Solo ADSL 20 mega € 26,00 € 25,04 2,60 € 26,97 € 25,68 2,60

ADSL e Tel. Con Scatto - 7 mega € 36,60 € 29,18 12,00 € 36,60 € 30,60 24,00

ADSL e Tel. Con Scatto - 8/10 mega € 38,70 € 30,72 7,50 € 38,70 € 31,61 33,00

ADSL e Tel. Con Scatto - 20 mega € 37,80 € 27,08 13,20 € 37,95 € 27,28 32,40

ADSL e Tel. Gratuite - 7 mega € 45,50 € 42,08 8,00 € 42,91 € 39,00 24,00

ADSL e Tel. Gratuite - 8/10 mega € 50,27 € 37,96 12,00 € 50,27 € 39,38 60,00

ADSL e Tel. Gratuite - 20 mega € 49,02 € 35,95 14,40 € 49,15 € 34,83 33,60

2013

Costi e durate medie offerte ADSL
2012

sottoscrivere l’offerta ADSL e telefono con il canone più basso, più verosimilmente un’offerta con 

connessione ad internet flat e chiamate con il pagamento del solo scatto alla risposta. Un’altra soluzione 

potrebbe essere quella di sottoscrivere un’ADSL naked e utilizzare il cellulare come per il profilo “single”.  

Famiglia: una famiglia con almeno due figli piccoli o adolescenti può collegare più device 

contemporaneamente alla stessa rete, ed essere interessata a sottoscrivere un’offerta per l’ADSL con una 

velocità di download maggiore (anche 20 mega). Per questo profilo, inoltre, il numero di chiamate da fisso 

aumenta e, pertanto, per la famiglia può essere più adatta l’offerta ADSL e telefono con chiamate gratuite.  

Canoni mensili medi e durate delle promozioni medie:  

Per valutare la spesa di ogni singolo lo studio di SosTariffe.it  ha, dunque, analizzato le offerte del mercato 

ADSL prendendo in esame le tariffe con solo collegamento internet (ADSL naked), i pacchetti che prevedono 

l’ADSL e le telefonate con il pagamento dello scatto alla risposta o con un costo al minuto (che hanno du 

nque un costo anche se minimo) e le promozione per internet con telefonate totalmente gratuite.   

 
I dati sono stati elaborati analizzando le offerte disponibili ad aprile 2012 e aprile 2013. Sono qui esposti i canoni medi mensili calcolati sulla media 
delle offerte presenti e attivabili per ogni tipologia di offerta esaminata. Per calcolare il “costo medio primo anno” è stato preso in considerazione 

anche l’eventuale costo di attivazione del servizio.  
 
Il primo dato che si evince dalla tabella è che le tra le offerte ADSL naked a 20 mega e quelle ADSL e 

telefono con scatto, sempre a 20 mega, c’è poca differenza di prezzo, se prendiamo in esame  il prezzo in 

promozione. Questo potrebbe essere una prima motivazione che può far propendere il secondo profilo di 

consumo, la coppia giovane, verso la sottoscrizione di una tariffa ADSL con telefonate, invece che la sola 

ADSL. 

Per quanto riguarda i canoni medi tra 2012 e 2013, come vedremo più avanti, non sono state rilevate  

grandi differenze, mentre la durata medie dei periodi, per i quali viene applicato lo sconto, è di gran lunga 

aumentata dal 2012. Dai 14,40 mesi di media che troviamo come durata maggiore nel 2013, passiamo ai 60 

mesi del 2013.  

ADSL e Telefono: la variazione dei canoni in un anno e confronto tra le offerte 

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le variazioni dei canoni, sia in promozione che fuori promozione, 

intercorse tra il 2012 e il 2013. Nella tabella successiva si possono notare le evidenze di questo confronto:  
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Tipologia di offerte 
Costo Medio Fuori 

Promo 2012

Costo Medio Fuori 

Promo 2013
Differenza 

Costo Medio in Promo 

primo anno 2012

Costo Medio in Promo 

primo anno 2013
Differenza

Solo ADSl 7 - 8 mega € 17,04 € 17,04 € 0,00 € 15,81 € 15,75 0,06

Solo ADSL 20 mega € 26,00 € 26,97 -€ 0,97 € 25,04 € 25,68 -0,64

ADSL e Tel. Con Scatto - 7 mega € 36,60 € 36,60 € 0,00 € 29,18 € 30,60 -1,42

ADSL e Tel. Con Scatto - 8/10 mega € 38,70 € 38,70 € 0,00 € 30,72 € 31,61 -0,89

ADSL e Tel. Con Scatto - 20 mega € 37,80 € 37,95 -€ 0,15 € 27,08 € 27,28 -0,21

ADSL e Tel. Gratuite - 7 mega € 45,50 € 42,91 € 2,59 € 42,08 € 39,00 3,08

ADSL e Tel. Gratuite - 8/10 mega € 50,27 € 50,27 € 0,00 € 37,96 € 39,38 -1,42

ADSL e Tel. Gratuite - 20 mega € 49,02 € 49,15 -€ 0,13 € 35,95 € 34,83 1,12

 

 

Con “costo medio fuori promo” si intende il canone standard mensile che l’utente viene a pagare dopo il 

periodo di promozione riservato a chi effettua la portabilità da altro provider. Con “costo medio in promo 

primo anno” si intende, invece, il canone mensile che si sostiene il primo anno di attivazione del servizio 

comprensivo, dunque, di eventuali costi.  

Dal confronto della situazione che c’era nel 2012 con quella che troviamo oggi si nota subito che questi 

costi non sono sostanzialmente cambiati in un anno. Ciò che si spendeva, dunque, l’anno scorso il nuovo 

utente che attiva un’ADSL oggi lo spende anche nel 2013.  

Tuttavia da questa tabella si possono notare altre considerazioni: 

 ADSL NAKED: queste offerte potrebbero non essere più convenienti neanche per chi utilizza poco il 

telefono di casa. Anche chi ha un utilizzo sporadico del servizio telefonico domestico, infatti, può 

trovare una maggiore convenienza nel sottoscrivere una tariffa ADSL e telefono. Questo non solo 

perchè, come si vede dalla tabella, la differenza tra i canoni è davvero poca, ma anche perché chi 

attiva un’ADSL naked deve comunque installare una linea telefonica con il conseguente pagamento 

del canone Telecom di circa 16 euro al mese.  

 Convenienza ADSL e telefonate con scatto e velocità a 20 mega: se si analizza il costo sostenuto il 

primo anno di attivazione del servizio, si nota subito la convenienza della ADSL con telefonate con 

scatto e velocità a 20 mega con un canone mensile che si attesta intorno ai 27 euro. Questo è 

decisamente minore rispetto alla stessa tipologia di offerta con velocità minori (dai 7 mega ai 10 

mega), ma è di poco superiore alle ADSL naked a 20 mega. Dunque si tratta di offerte decisamente 

molto appetibili per qualsiasi tipologia di utente.  

 ADSL e telefonate senza scatto a 7 mega registrano la diminuzione maggiore: l’unica variazione di 

prezzo tra 2012 e 2013 significativa la registrano le offerte ADSL e telefonate senza scatto e con 

velocità a 7 mega. Per chi desidera sottoscrivere un’offerta con telefonate gratuite è dunque il 

momento ideale per attivare una delle tariffe con velocità a 7 mega. Questo perchè il costo 

standard è diminuito, rispetto all’anno scorso, del 5,7%, come il costo in promozione sostenuto il 

primo anno che diminuisce del 7,3%.  

ADSL e Telefono: variazioni del periodo di promozione e attuazione dello sconto 

Una delle evidenze più interessanti, come già accennato, rilevate grazie a questo studio è la durata degli 

sconti applicati al periodo di promozione riservato ai nuovi clienti. Gli operatori, infatti, prevedono una 

riduzione del canone standard richiesto per usufruire del servizio che può essere ripetuto per un 

determinato periodo di tempo.  
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Tipologia di offerte 2012 2013

Solo ADSl 7 - 8 mega 2,25 2,25

Solo ADSL 20 mega 2,60 2,60

ADSL e Tel. Con Scatto - 7 mega 12,00 24,00

ADSL e Tel. Con Scatto - 8/10 mega 7,50 33,00

ADSL e Tel. Con Scatto - 20 mega 13,20 32,40

ADSL e Tel. Gratuite - 7 mega 8,00 24,00

ADSL e Tel. Gratuite - 8/10 mega 12,00 60,00

ADSL e Tel. Gratuite - 20 mega 14,40 33,60

Durata Media sconto in mesi

La tabella seguente mostra le variazioni intercorse tra il 2012 e il 2013, prendendo in esame i periodi 

promozionali medi applicati alle singole categorie di offerte: 

 

 

 

 

 

 

Da questa tabella si nota: 

 Il periodo medio promozionale di sconto è aumentato per quasi tutte le offerte ADSL. 

 Il periodo medio promozionale che ha subito l’incremento minore è quello applicato alle offerte 

ADSL naked. 

 Il maggior incremento lo registrano le offerte ADSL con telefonate gratuite e velocità di download a 

8/10 mega, con un incremento che supera l’80%. 

 In generale le ADSL e telefono hanno periodi promozionali molto più lunghi rispetto al 2012, se si 

analizza il periodo maggiore per ogni anno in esame si nota che si è passati dai 14,40 mesi di media 

del 2012 ai 60 mesi del 2013. Si tratta di un incremento del 78%. 

 La tipologia di offerta che garantisce il periodo di sconto più lungo è l’ADSL con telefonate gratuite 

e velocità di download a 8/10 mega.  

In realtà i periodi promozionali disponibili nel 2013 sono ancora più lunghi di quelli descritti 

attraverso questo studio. Molte delle offerte prese in esame, infatti, hanno uno sconto sul canone per i 

nuovi clienti applicati per sempre, ovvero lungo tutta la durata della fornitura del servizio. Per 

comodità di calcolo, per elaborare il risparmio medio che si ottiene anche con questa tipologia di 

offerte, sono stati considerati 60 mesi come periodo di applicazione dello sconto promozionale. Cinque 

anni, infatti, può essere considerato il periodo dopo il quale è plausibile che una persona possa essere 

interessata a cambiare operatore Adsl a causa di un trasloco o delle migliorate condizioni di altre offerte 

presenti sul mercato.  

Altra considerazione importante è la seguente: allungandosi i tempi di attuazione dello sconto sul 

canone mensile aumenta il risparmio totale che si ha sottoscrivendo quella determinata tariffa, che 

analizzeremo nei prossimi paragrafi.  

ADSL e Telefono: considerazioni sul risparmio con le promozioni ADSL nel 2012 e 2013 

E veniamo ad uno dei punti fondamentali dello studio: è aumentato il risparmio rispetto all’anno scorso 

per quanto riguarda le promozioni dedicate ai nuovi clienti che attivano il servizio ADSL con un nuovo 

provider?  
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Taglio tariffe 2012 2013 Differenza
7 Mega € 1,22 € 1,28 -€ 0,06

20 mega € 0,95 € 1,29 -€ 0,33

7 mega € 7,42 € 6,00 € 1,42

8/10 mega € 7,98 € 7,08 € 0,89

20 mega € 10,73 € 10,67 € 0,06

7 mega € 3,42 € 3,92 -€ 0,49

8 - 10 mega € 12,31 € 10,89 € 1,42

20 mega € 13,07 € 14,32 -€ 1,25

Solo ADSL 

ADSL e Telefono con scatto

ADSL e Telefono senza scatto 

Risparmio Costo fuori promo - Costo primo anno (Canone mensile medio) 

Taglio tariffe 2012 2013 Differenza 
7 Mega € 11,84 € 11,84 € 0,00

20 mega € 8,73 € 11,58 € 2,85

7 mega € 18,00 € 9,00 -€ 9,00

8/10 mega € 19,17 € 14,17 -€ 5,00

20 mega € 23,00 € 25,00 € 2,00

7 mega € 14,00 € 13,00 -€ 1,00

8 - 10 mega € 24,17 € 19,17 -€ 5,00

20 mega € 28,95 € 32,95 € 4,00

Massimo risparmio ottenibile (base mensile primo anno)

Solo ADSL 

ADSL e Telefono con scatto

ADSL e Telefono senza scatto 

Cominciamo a dare qualche risposta attraverso queste tabelle:  

I risparmi inseriti in queste tabelle sono stati calcolati sottraendo al canone fuori promozione il costo del servizio che si hai il primo anno, 
tenendo conto di eventuali altri costi, come l’attivazione. Successivamente è stata individuata la media per ogni taglio di offerta indicata.  

 

Come abbiamo già accennato in precedenza non sono variate le offerte dal 2012 in termini di canoni 

medi mensili sia in promozione che fuori promozione. Per questo il risparmio che si ha il primo anno di 

attivazione rimane più o meno invariato.  

Altre evidenze le possiamo estrapolare da questa tabella:  

 

La tabella prende in esame il risparmio massimo ottenibile ogni mese il primo anno di attivazione. 

Questo dato è stato estrapolato sottraendo, per ogni categoria e fascia di tariffe, il canone fuori 

promozione più alto con quello in promozione più basso. Il risultato mostra, dunque, il risparmio 

massimo ottenibile in quella specifica fascia di offerte.  

Da questa tabella si può notare che: 

 Più  il pacchetto di offerte è completo e maggiore è la velocità di download 

commercializzata con la tariffa, più alto è il risparmio massimo che si può ottenere, 

 Tra il 2012 e il 2013 il risparmio massimo ottenibile subisce variazioni in base alle offerte 

prese in esame,  

 L’aumento di risparmio massimo ottenibile maggiore lo si riscontra per le  tariffe ADSL e 

telefonate gratuite con velocità 20 mega.  

Il dato, tuttavia, più rilevante nella comparazione tra 2012 e 2013 delle tariffe ADSL lo mette in mostra la 

seguente tabella: 
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Taglio tariffe 2012 2013 Differenza %
7 Mega € 29,39 € 30,15 € 0,76 3%

20 mega € 23,24 € 27,23 € 3,99 15%

7 mega € 148,98 € 232,00 € 83,02 36%

8/10 mega € 105,71 € 301,00 € 195,29 65%

20 mega € 158,16 € 365,60 € 207,44 57%

7 mega € 81,00 € 320,00 € 239,00 75%

8 - 10 mega € 147,69 € 680,13 € 532,44 78%

20 mega € 186,49 € 476,61 € 290,12 61%

Solo ADSL 

ADSL e Telefono con scatto

ADSL e Telefono senza scatto 

Risparmi medi sul totale della promozione 

  

La tabella mostra il risparmio totale medio che si può ottenere sottoscrivendo quella determinata tipologia 

di tariffa. Il dato si trova moltiplicando lo sconto che si ottiene sul canone standard per il numero di mesi 

per il quale viene applicato e sottraendo al risultato eventuali costi di attivazione.  

Anche da questa tabella possiamo estrapolare alcune evidenze: 

 Il risparmio totale è aumentato in tutti i casi rispetto al 2013, questo perché, come abbiamo visto 

nel paragrafo precedente, sono aumentati i periodi di attuazione degli sconti,  

 Gli aumenti vanno dal 3% al 78%, 

 La tipologia di offerte sulle quali si registra un aumento maggiore sono le tariffe ADSL con telefono 

e nello specifico quelle con telefonate gratuite,  

 Nel 2013, dunque, sottoscrivendo un’offerta ADSL e telefono si può risparmiare oltre 680 euro, 

ovvero 532 euro in più rispetto al 2012.  

 Dunque il risparmio per chi effettua la portabilità della linea ad altra linea è aumentato rispetto al 

2013, ma l’utente può beneficiare di tale aumento solo se rimane con lo stesso operatore fino alla 

fine del periodo per il quale viene applicato lo sconto sul canone mensile.  

 

Il risparmio ottenibile dai profili di consumo analizzati:  

Tornando ai profili di consumo analizzati possiamo adesso calcolare quanto possono arrivare a risparmiare 

le diverse tipologie di consumatori, sottoscrivendo l’offerta ADSL e telefono più adatta alle proprie 

esigenze.  

Profili  Possibile offerta associabile Risparmio ottenibile 
Risparmio ottenibile con altra 

offerta 

Single 
Adsl naked 20 mega 27,23 euro  

(3% in più rispetto al 2012)  
365,60 euro (Adsl e tel. con 

scatto 20 mega) 

Coppia giovane 
ADSL e Tel. con scatto 365,60 euro 

(57% in più rispetto al 2012)  
680,13 euro (ADSL e tel. Senza 

scatto 10 mega) 

Famiglia 
Adsl e telefonate gratis 476,61 euro 

(61% in più rispetto al 2012) 
- 

 

La tabella mostra il risparmio medio totale che ogni profilo ottiene attivando l’offerta associata oggi, 

riportando l’aumento rispetto al 2012. Viene indicato, inoltre, il risparmio totale medio che si potrebbe 
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ottenere sottoscrivendo un’altra tipologia di offerta, magari con più servizi, ma che può dare un risparmio 

maggiore rispetto alla tariffa di più vicina al profilo di consumo.  

In particolar modo si può notare che: 

 i single attivando un’offerta ADSL naked a 20 mega risparmiano il 3% in più rispetto all’anno scorso, 

ma risparmierebbero oltre 300 euro in più sottoscrivendo un’ADSL e telefono con scatto alla 

risposta, sempre a velocità di download a 20 mega.  

 La coppia giovane risparmia il 57% in più rispetto al 2012, con una convenienza di oltre 365 euro 

grazie alle offerte ADSL e telefonate con scatto alla risposta con velocità a 20 mega. Anche questo 

profilo risparmierebbe il doppio, oltre 680 euro, se sottoscrivesse la stessa tipologia di offerte, ma 

con chiamate gratuite.  

 La famiglia che attiva oggi l’ADSL e telefonate gratuite con 20 mega di velocità di download 

risparmia oggi il 61% in più rispetto a 12 mesi fa, convenienza che ammonta a circa 476 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Osservatorio SosTariffe.it: nel 2013 aumentano i risparmi per ADSL ed Energia Elettrica  
 

Energia elettrica e Gas: 

L’analisi di Sostariffe.it sull’aumento o la diminuzione del risparmio che si ha cambiando società di fornitura 

del servizio non poteva non riguardare anche il mondo dell’energia elettrica e del gas. Anche in questo caso 

abbiamo preso in considerazione gli stessi profili di consumo precedentemente analizzati.  

I profili di consumo: 

Di seguito riportiamo le abitudini al consumo isolate:  

Profili  Single   Coppia Giovane  Famiglia (4 persone)  

Consumo Annuo 
Energia Elettrica  

1700 KwH annui 2700 KwH annui 5000 KwH annui 

Consumo Annuo Gas 500 m3 annui 1140 m3 annui 1400 m3 annui 

Elettrodomestici 
Usati maggiormente 

Frigorifero, forno elettrico, 
lavastoviglie 

Frigorifero, forno elettrico, 
lavatrice, lavastoviglie 

Frigorifero, forno elettrico, 
lavatrice, lavastoviglie, 

condizionatore, scaldabagno 

Utilizzo Gas  
Acqua Calda, cottura, 

riscaldamento 
Acqua Calda, cottura, 

riscaldamento 
Acqua Calda, cottura, 

riscaldamento 

Grandezza 
Abitazione  

50 mq 75 mq 100 mq 

 

Questi dati sono stati individuati grazie ai comparatori di Energia Elettrica e Gas di SosTariffe.it che 

permettono di calcolare il numero di KwH annui consumati inserendo poche e semplici informazioni sul 

proprio stile di consumo.  

Anche in questo caso è stata calcolata la variazione di risparmio intercorsa tra il 2012 e il 2013. Andiamo a 

vedere per ogni singolo profilo cosa è stato rilevato.  

Coppia giovane:  

Partiamo con l’analizzare le variazioni di risparmio registrate, per questo profilo, per quanto concerne 

l’energia elettrica. Come si può notare dalla tabella riportata in alto, la coppia giovane può arrivare a 

consumare circa 2700 KwH annui con un utilizzo frequente di alcuni elettrodomestici come frigorifero, 

forno elettrico, lavatrice e lavastoviglie, dispositivi che di certo non possono mancare in una casa di circa 75 

metri quadrati abitata da due persone, magari appena sposate.  

Sostariffe.it ha analizzato le principali tariffe offerte dal mercato libero e le ha messe a confronto con la 

tariffa di Maggior Tutela, quella offerta a tutti coloro che non sono ancora passati al mercato libero. Ne è 

risultata la media del risparmio che si può ottenere passando al mercato libero. Il confronto è stato fatto sia 

per il 2012 che per il 2013.  

Ecco quanto è risultato per l’energia elettrica:  

Energia 

RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 2700  KwH 

2012   2013   
Risparmio su Aeeg % Risparmio su Aeeg % 

€ 33,23 7% € 64,94 13% 
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Nel 2012, quindi, passando al mercato libero dell’energia la coppia giovane risparmiava mediamente 33,23 

euro l’anno, mentre oggi la convenienza è salita a 64,94 euro. In termini percentuali il risparmio è salito dal 

7% al 13%.  

Per quanto riguarda, invece, il mercato del gas ecco quanto registrato durante l’elaborazione dei dati:  

Gas 

RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 1140 M3 

2012 2013 
Risparmio su Aeeg % Risparmio su Aeeg % 

€ 51,17 6% € 34,46 3% 
 

Il risparmio medio è sceso dai 51,17 euro del 2012 ai 34,46 euro annui del 2013. In termini percentuali la 

convenienza è diminuita di tre punti percentuali, dal 6% al 3%.  

Single:  

Secondo questo profilo il single che abita da solo può arrivare a consumare 1700 KwH annui utilizzando 

determinati elettrodomestici come frigorifero, forno elettrico e lavastoviglie. Anche in questo caso il calcolo 

del risparmio è stato effettuato elaborando la media della convenienza ottenibile con le tariffe del 

mercato libero su quella di maggior tutela.  

Di seguito i risultati ottenuti da questo confronto:  

Energia 

RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 1700 KwH 

2012   2013   
Risparmio su Aeeg % Risparmio su Aeeg % 

€ 13,74 5% € 10,96 4% 
 

Come si può notare in questo caso il risparmio è rimasto pressocché invariato con una diminuzione che va 

dai 13,74 euro di media nel 2012 ai 10,96 euro dell’anno dopo.  

Per il servizio del gas, invece, questo il Single consuma circa 500 m3 di gas annui per riscaldare un 

appartamento di circa 50 metri quadri. Di seguito il risparmio medio ottenibile con il mercato libero:  

Gas 

RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 500 M3 

2012 2013 
Risparmio su Aeeg % Risparmio su Aeeg % 

€ 22,49 5% € 15,91 3% 
 

Anche in questo caso il risparmio che si ottiene con le offerte del mercato libero diminuisce. Dai 22,49 

euro di media che si risparmiavano nel 2012, oggi il risparmio è di 15,91 euro: una diminuzione di due 

punti percentuali della convenienza che dal 5% del 2012 scende al 3% del 2013.  
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Famiglia: 

Una famiglia di quattro persone che ogni giorno utilizza frigorifero, forno elettrico, lavatrice, lavastoviglie, 

condizionatore, scaldabagno, può arrivare a consumare 5000 KwH annui circa per l’energia elettrica. Con 

questo consumo di seguito proproniamo il confronto del risparmio con le offerte del mercato libero tra 

2012 e 2013: 

Energia 

RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 5000 KwH 

2012   2013   
Risparmio su Aeeg % Risparmio su Aeeg % 

€ 33,47 5% € 101,12 8% 
 

Anche per la famiglia è stato rilevato un aumento di tre punti percentuali, dal 5% all’8%, dal 2012 al 2013, 

che si traduce in una variazione del risparmio possibile medio che va da 33,47 euro ai 101,12 euro, una 

notevole differenza.  

Per quanto riguarda il gas, invece, ecco quanto registrato dall’analisi, considerando il fatto che una famiglia, 

annualmente, può consumare 1400 metri cubi di gas per riscaldamento, cucina e altro:  

Gas 

RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 1400 M3 

2012 2013 
Risparmio su Aeeg % Risparmio su Aeeg % 

€ 63,81 5% € 50,63 4% 
 

Situazione stabile anche per questo profilo per quanto concerte il gas con una diminuzione di un punto 

percentuale rispetto all’anno scorso e un risparmio che va dai 68,31 euro ai 50,63 euro.  

Risparmio massimo ottenibile: 

Un discorso a parte SosTariffe.it lo ha fatto per il risparmio massimo ottenibile con la tariffa più economica 

del mercato libero dell’energia e del gas. Finora, infatti, l’analisi è stata elaborata analizzando la media 

delle tariffe più economiche di quella di Maggior Tutela, per ogni profilo di consumo. Cosa succede se 

andiamo ad analizzare quella più economica e la mettiamo a confronto con la tariffa Aeeg?  

Ecco di seguito le tabelle che riassumono tale confronto e le variazioni che intercorrono tra il 2012 e il 

2013: 

Energia Elettrica:  

SINGLE RISPARMIO MASSIMO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 1700 KwH 

Servizio Anno Aeeg Mercato libero Risparmio Maggiore % 

Energia  
2012 € 286,92 € 244,48 € 42,44 15% 

2013 € 288,53 € 266,37 € 22,16 8% 

differenza   -€ 1,61 -€ 21,89 € 20,28   
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COPPIA - RISPARMIO MASSIMO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 2700 KwH 

Servizio Anno Aeeg Mercato libero Risparmio Maggiore % 

Energia  
2012 € 506,12 € 437,88 € 68,24 13% 

2013 € 516,29 € 439,76 € 76,53 15% 

differenza   € 10,17 € 1,88 € 8,29   
 

FAMIGLIA RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 5000 KwH 

Servizio Anno Aeeg Mercato libero Risparmio Maggiore % 

Energia  
2012 € 1.222,92 € 1.096,56 € 126,36 10% 

2013 € 1.280,19 € 1.132,85 € 147,34 12% 

differenza   € 57,27 € 36,29 € 20,98   
 

Come vediamo per tutti i profili di consumo sono aumentati i costi sia della tariffa Aeeg, che della tariffa 

più economica per quel profilo. Il risparmio è diminuto in tutti i casi tranne che per il profilo familiare. 

Una famiglia oggi può risparmiare due percentuali in più, rispetto al 2012, con una convenienza che si è 

alzata di quasi 21 euro. Dunque si tratta di un ottimo momento, per chi consuma circa 5000 KwH, annui per 

passare al mercato libero.  

In generale, cambiare operatore rimane la cosa più conveniente da fare per tutti i profili di consumo. I 

risparmi, nel 2013, vanno, infatti, dai 22 euro, del profilo di consumo più basso, ai 147 euro del profilo 

famigliare.  

Gas:  

SINGLE RISPARMIO MASSIMO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 500 m3 

Gas 
2012 € 495,67 € 461,66 € 34,01 7% 

2013 € 499,83 € 465,94 € 33,89 7% 

aumento   -€ 4,16 -€ 4,28 € 0,12   
 

COPPIA RISPARMIO MEDIO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 1140 m3 

Gas 
2012 € 993,97 € 912,91 € 81,06 8% 

2013 € 1.002,89 € 929,51 € 73,38 7% 

aumento   € 8,92 € 16,60 -€ 7,68   
 

FAMIGLIA RISPARMIO MASSIMO PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO - 1400 m3 

Gas 
2012 € 1.213,56 € 1.111,77 101,79 8% 

2013 € 1.224,57 € 1.133,80 90,77 7% 

aumento   € 1,01 € 1,02 -€ 11,02   
 

Per il gas, invece, la convenienza è diminuita rispetto all’anno scorso, ma di pochi punti percentuali, per 

tutti i profili.  
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Il totale del risparmio in bolletta in 5 anni: 

SosTariffe.it non si è tuttavia fermato con l’analizzare i singoli servizi. Per valutare se fosse stato più 

conveniente cambiare fornitore o provider nel 2012 o è più conveniente oggi, il presente osservatorio ha 

elaborato il totale dei risparmi medi ottenibili cambiando gestore e utilizzando il servizio per un periodo 

di 5 anni. I risultati sono stati messi a confronto per i due periodi presi in considerazione. 

Ecco i risultati: 

Risparmio in 5 anni di utilizzo servizio dopo cambio operatore  

Profili Single  Coppia  Famiglia  

Servizio 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Adsl € 23,24 € 27,23 € 158,16 € 365,60 € 186,49 € 476,61 

Energia  € 68,69 € 54,80 € 166,15 € 324,71 € 167,37 € 505,59 

Gas € 112,45 € 79,56 € 255,87 € 172,29 € 319,05 € 253,13 

Totale € 204,38 € 161,59 € 580,18 € 862,60 € 672,91 € 1.235,33 
% 

differenza 
20,93% 32,69% 45,53% 

 

Come si può vedere dai risultati solo il profilo single ha un risparmio in bolletta minore rispetto all’anno 

passato. Chi appartiene, invece, ad un profilo di consumo più elevato, come le coppie o la famiglia, 

risparmia, nel cambiare gestore del servizio, notevolmente più quest’anno rispetto all’anno scorso.  

Per l’esattezza le coppie giovani che decidono di cambiare gestore o fornitore del servizio quest’anno hanno 

una convenienza che è maggiore del 32,69% rispetto all’anno scorso. L’aumento del risparmio maggiore, 

invece, lo registra il profilo famigliare con il 45,53% di di differenza tra il 2012 e 2013.  

 

 


