
 
Energia Elettrica & Gas 

 
Cosa Facciamo 
In  linea con le esigenze e le specifiche indicate  dai nostri Clienti, ci occupiamo di ridurre i costi di acquisto di energia elettrica & 
gas. Il nostro intervento  permette di agire sui principali operatori di mercato  a livello nazionale con particolare focus su: 

 costante  monitoraggio  dell’andamento  dei  prezzi 

 accorpamento di volumi 

 vasto parco fornitori con ampia possibilità di soddisfare esigenze specifiche dei nostri clienti 

 pluriennale esperienza dei nostri buyer  

 forte capacità previsionale e negoziale  

 
La nostra esperienza 

 oltre 200 progetti gestiti  

 40 clienti serviti fra  cui aziende multinazionali di grande rilievo nei settori manifatturiero e dei servizi 

 risparmio medio ottenuto 10% a parità di livello di fornitura e servizio 

 
Obiettivo: riduzione dei costi di acquisto di energia elettrica ed gas 
Grazie ad un  presidio specialistico della  voce di spesa, siamo in grado di migliorare costantemente la performance di acquisto a 
parità di livello di servizio e profili di consumo e  di far  convergere    l’esigenza del Cliente con le migliori opportunità  disponibili 
sul mercato. 
Le best perfomance sono il frutto di: 

 costante monitoraggio  dell’andamento  del  mercato   

 conoscenza  delle  disposizioni  che  regolano  il  mercato  dell’energia 

 costante presenza negoziale sul mercato di riferimento 

 accorpamento di volumi 

 analisi accurata che consente di definire il  consumo sia storico che di previsione 

 attività negoziale mirata e ricerca fornitori competitivi 

 controllo e analisi di contratti e fatture 

 
Categorie di spesa gestite 

 energia elettrica 

 gas 

 combustibili 

 energie rinnovabili 
 

Approccio: 
 analisi, revisione dei modelli di consumo e supporto operativo a tutti i livelli del processo 

 definizione delle specifiche e negoziazione delle condizioni di fornitura 

 verifica dei contratti  

 monitoraggio e verifica a consuntivo dei risparmi ottenuti 

 ricerca delle migliori opportunità  

 
sei interessato a questo servizio?  Per saperne di più“clicca  qui” 
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