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CONSULENZA ENERGETICA
I tuoi partner per la consulenza energetica
La gestione della componente energia di un’impresa non è cosa
semplice: oggi risulta sempre più difficile acquistare energia alle
migliori condizioni, cercare nuovi fornitori affidabili e
successivamente trattare e dialogare con loro per ogni richiesta
o problema da risolvere.
Risulta altresì difficile focalizzarsi sulle migliori scelte per la propria
azienda facendo attenzione all’efficienza energetica, riuscire ad
attivare la giusta soluzione tecnica o commerciale per
risparmiare ed operare sempre in condizioni ideali.

•

Scelta fornitore
Tramite ricerche di mercato a frequenza variabile
troveremo i migliori fornitori per energia e gas, questo
grazie ad una presenza ormai consolidata nel mondo del
mercato libero

•

Analisi fatture
Controllando che siano state rispettate le clausole
contrattuali e le delibere dell’Autorità

•

Aspetti amministrativi: Back office
Ci proponiamo come interlocutore unico per dialogare
con i fornitori di energia ed eseguiamo ogni tipo di pratica
amministrativa e o commerciale richiesta (da volture a
cessazioni e/o nuove attivazioni di fornitura)

•

Soluzioni tecniche di efficientamento
Qualsiasi tipo di soluzione tecnico-ingegneristica che vi
permetterà di ridurre sprechi e quindi di risparmiare denaro
diminuendo direttamente le bollette

•

Certificati bianchi
Possibilità di ottenere i certificati bianchi dai vostri
investimenti su migliorie negli asset di produzione, grazie ai
nostri partner autorizzati

Ecco perché rivolgerti ad Emilia Energia: un team di professionisti
esperti in ogni aspetto della gestione energetica aziendale,
sempre a tua disposizione per ogni tua esigenza.

Gestione a 360°
Ogni minimo aspetto che riguarda le componenti energetiche
della tua impresa, sarà di nostra competenza, dalle operazioni di
base fino alle soluzioni tecniche più complesse:
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Sei un ENERGIVORO?
Oltre a tutti i servizi già elencati, abbiamo una serie di opportunità
tagliate su misura sulla vostra azienda: pratica di iscrizione al
registro degli energivori, diagnosi energetica e sistemi di
monitoraggio.
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I vantaggi della consulenza energetica
Quel che fa davvero la differenza ad avere un team di consulenti
energetici che ti segue ad ogni passo è che siamo
completamente indipendenti da ogni fornitore, è il cliente a
scegliere l’offerta che preferisce dopo la consegna del report da
parte nostra. Il dialogo anche con diversi fornitori si riduce ad un
unico interlocutore: noi.
Infine, il servizio è totalmente personalizzabile, non paghi per
operazioni che non vuoi o non ti servono, paghi in base alle tue
esigenze.

