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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Rita Mattei 

S E D E 

 
INTERROGAZIONE SU TEMI D’ATTUALITÀ 

 

1,4 mrd. per Alperia 

Alperia ha dovuto ricorrere ad un maxifinanziamento da 1,4 Mrd. di euro, una cifra estremamente 
preoccupante, che fa sorgere dubbi sulla solidità finanziaria dell’azienda, stante anche il calo di 
produzione attuale. In aula su specifica domanda era stato negato un rischio di liquidità o 
comunque finanziario di Alperia.  

 
Ciò premesso,  

si chiede alla Giunta provinciale 

1. La necessità di questo maxifinanziamento è evidentemente dovuta ad esigenze di 
liquidità. A cosa è dovuta la crisi di liquidità – a part4e il rimborso di 740 Mio di debiti in 
scadenza?  

2. Perché è stato necessario richiedere la garanzia a Sace? Alperia non dava sufficienti 
garanzie?  

3. Nel 2022 Alperia ha venduto il 75% della produzione con contratti a termine. Qual era il 
prezzo ponderato medio di vendita della produzione? 

4. Dal momento che Alperia, a causa del calo di produzione, non riesce ad onorare i contratti 
di fornitura a termine sottoscritti, Alperia deve acquistare energia elettrica sul mercato. A 
quali prezzi medi nel 2022?  

5. A quanto ammonta la perdita derivante dalla differenza dei prezzi di acquisto e vendita di 
energia a termine per Alperia nel 2022?  

6. Sono stati quantificati i rischi di un consistente passivo sul risultato operativo della società? 
7. Stante l’attuale andamento economico-finanziario della società, è verosimile ipotizzare la 

necessità di un suo rifinanziamento in capo ai soci? 
8. Alperia possiede futures per minimizzare il rischio di oscillazioni del prezzo dell'energia? 

Questi futures hanno prodotto delle perdite, se sì quanto?  
 

 
 

Bolzano, 21 novembre 2022 

Consigliere provinciale 

Paul Köllensperger 
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