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Il settore Rete, come tutta la filiera down stream, ha subito negli ultimi tre anni più cambiamenti di quanti ce ne
siano stati negli ultimi trenta. Suona difficile parlare di settore Rete, Extrarete, Energia, contesti che si vanno sempre
più ad intrecciare, richiedendo una visione più eclettica per poter comprendere l'evoluzione e dotarsi delle
competenze diffuse per poter tenere testa nella competizione.
Gli operatori privati e le aziende che rappresentiamo in genere, sono una parte molto sollecitata nel veloce
mutamento di scenario dal quale possono uscire indebolite, se non cambiano schema di business, rafforzate, se
con rapidità si calano nel nuovo ruolo che possono avere nel mercato. Altro aspetto che non gioca a favore degli
Associati, è il fenomeno dell’illegalità, nemico evidente per noi, occulto per il sistema, dal momento che cresce
indisturbata.

Obiettivi

Da un lato l'Associazione deve continuare nella sua interlocuzione istituzionale con l'autorità legislativa e con le
altre parti, e ciò sempre tutelando gli interessi globali di un settore arrivato drasticamente per diversi effetti alla
soglia di sopravvivenza.
Abbiamo perciò ben presente, che ogni minimo inasprimento di normative vigenti, o nuove introduzioni gravose
sulle nostre aziende potrebbero essere rovinose; per questo continueremo a monitorare e ad esprimere la nostra
linea di pensiero secondo cui non può esistere un settore concorrenziale senza privati, e faremo di tutto affinché
non spariscano.
Dall'altro lato siamo consapevoli che l'evoluzione del settore non passa solo dalle modifiche normative, dalla difesa
di un bene comune, ma dalla "mano invisibile" del libero mercato, che tutti, nessuno escluso, siamo chiamati ad
affrontare.

Proposte di programma

Creare una Commissione Rete competente su tutti i temi della filiera, dalla parte normativa agli
approvvigionamenti, dalla logistica al marketing, dalla tecnica realizzativa delle strutture all'informatizzazione. Far
diventare la Commissione un luogo di scambio di competenze e di esperienze in grado di fornire il miglior risultato
raggiungibile in termini individuali e collettivi.
Per far ciò saranno istituiti tavoli tematici specifici che potranno organizzarsi con scadenze molto più ravvicinate
per curare l'avanzamento di progetti o per rispondere ad esigenze contingenti.
Ovviamente per ottenere un risultato in linea con le aspettative saranno fondamentali le "contaminazioni" e
connessioni con vari comparti dell'associazione e della struttura.
Siamo ben consapevoli inoltre, che la forza delle nostre azioni dipende anche dal livello di capacità di interlocuzione
con le altre parti del settore, cosa che continueremo a coltivare a livello nazionale con UP e gestori, ma anche
internazionale essendo membri dell'Upei, la cui frequentazione può solo arricchire il nostro bagaglio di informazioni
e conoscenze.
Infine, continuare a dialogare con gli organi di accertamento e di controllo al fine di mettere a fuoco i reali mali del
settore, che non sono nelle nostre aziende che cercano a fatica di barcamenarsi nelle farraginose interpretazioni
delle troppe norma in materia, e per questo deboli, ma nella spregiudicatezza di chi opera nell’illegalità sin
dall’inizio, e per questo molto più forte.


