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Energy Manager al tuo servizio

Possiamo supportare le risorse interne  
che hai dedicato a questo ruolo, affiancandole 
per progetti specifici o per strutturare nuovi 
processi. Oppure possiamo farci carico noi 
di tutte le incombenze legate all’energia.  

In ogni caso, tu potrai contare sui migliori 
professionisti del mercato. Potrai rendere più 
efficiente la tua azienda, potrai valorizzare 
le tue risorse interne e, soprattutto, potrai 
risparmiare.
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I nostri numeri

Siamo un’azienda solida e strutturata, i numeri su cui possiamo contare lo dimostrano. 
Ma ciò che ci ha permesso di diventare così grandi è il non aver mai considerato un cliente 
come un semplice numero, offrendo a ciascuno una consulenza mirata e personalizzata.

Punti di fornitura 

5.500

Energia elettrica gestita 

800 MIL kWh 
pari a 

130 MIL Euro
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Clienti attivi 

3.200

Gas naturale gestito 

70 MIL smc 
pari a 

40 MIL Euro



Gli strumenti dell’efficienza

Ti offriamo un interlocutore unico per tutto ciò che riguarda l’energia, con competenze ampie 
e diversificate nel campo dell’efficienza, dell’approvvigionamento, delle normative, ma anche 
del monitoraggio e della partecipazione a bandi pubblici e finanziamenti. 

Scegliendoci migliorerai il tuo modo di consumare, alleggerirai il carico interno e avrai in mano 
tutti gli strumenti per rendere più snella la tua operatività aziendale.

 

Monitoraggio capillare dei processi 
aziendali energivori 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Analisi e ottimizzazione di impianti 
e processi  

 

Efficienza energetica 

Efficienza  
aziendale



Energie a tua misura

Aurora 

Consumi e fatture sotto controllo 
 
Con AuroRA noi ricalcoliamo le tue fatture, 
evidenziamo le anomalie, controlliamo la 
congruità del prezzo, monitoriamo la tua spesa 
e ti offriamo un database per la contabilità 
energetica sempre aggiornato e di facile 
utilizzo.  

In una parola, ti rendiamo più efficiente.
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Report analitici delle spese sostenute 

Controllo e gestione dei punti di fornitura 

dell’energia elettrica e del gas 

Archiviazione automatica delle fatture 

Alert su eventuali anomalie  

Controllo di gestione con verifica delle fatture, 

supporto per la predisposizione del budget  

e costante verifica della spesa in raffronto 

al budget.

Ti offriamo pacchetti di servizi tarati sulle specifiche esigenze della tua azienda, supportandoti 
in ogni aspetto della gestione energia.



Energie a tua misura

Leonardo 

Acquista nel modo migliore 
 
Analizziamo i tuoi consumi e il tuo contratto, 
definiamo le tue necessità e le tue regole e 
mettiamo in competizione sulla base di queste 
decine di fornitori assicurandoti l’offerta 
migliore.
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Analisi preventiva delle forniture di energia 

elettrica e gas  

Analisi degli scenari di mercato per valutare il 

rischio e ottimizzare il tuo portfolio energetico  

Impostazione della strategia di acquisto  

(asta a tempo determinato, asta a ribasso, 

portfolio management, hedging)  

Consulenza per la formulazione di contratti 

strutturati  

Gestione del tuo portfolio energetico con 

aggiornamento della strategia e price-alerting 

Aggiornamenti normativi con stima predittiva 

degli oneri di sistema 

Report settimanale personalizzato con scenari 

macro, analisi tecnica e aggiornamento 

del portfolio 

Revisione contrattuale

Ti offriamo pacchetti di servizi tarati sulle specifiche esigenze della tua azienda, supportandoti 
in ogni aspetto della gestione energia.



Energie a tua misura

Francesco 

Un Energy Manager al tuo servizio 
 
Con FrancESCo ti offriamo, in outsourcing,  
la competenza e l’esperienza di un Esperto 
Gestione Energia altamente qualificato per 
supportarti in ogni questione inerente l’energia, 
per migliorare la tua efficienza e per abbattere  
i consumi. 

Diagnosi Energetica secondo Dlgs.102/14 

Installazione e gestione di sistemi  

di monitoraggio 

Formulazione di contratti EPC a risparmio 

garantito con investimenti diretti 

in efficientamento energetico 

Campagne di misura energetiche
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Pratiche accise/dogane/UTF/GSE 

Servizio di conciliazione, supporto legale 

controversie, consulenza tecnica di parte 

Misura e verifica dei risparmi energetici 

attraverso protocolli internazionali e personale 

certificato IPMVP 

Gare d’appalto e capitolati per interventi  

di efficientamento energetici  

Assistenza all’ottenimento della Certificazione 

UNI EN ISO 50001  

Presentazione delle richieste di accesso a 

bandi per i contributi in efficienza energetica 

Corsi di formazione sull’efficienza energetica  

e l’energia 

Individuazione di incentivi e opportunità 

derivanti dalla normativa 

Realizzazione cruscotti energetici web-based

Ti offriamo pacchetti di servizi tarati sulle specifiche esigenze della tua azienda, supportandoti 
in ogni aspetto della gestione energia.



Le nostre certificazioni
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Azienda ESCo certificata  

(Energy Saving Company) per interventi di 
efficientamento energetico ad unico vantaggio 
del cliente e in modo indipendente da qualsiasi 
fornitore di energie o gas, associazione 
di categoria o consorzio (UNI EN 11352)

Certificazione CMVP 

(Certified Measurement & Verification 
Professional) dell’Association of Energy 
Engineers

Professionisti certificati come 

Esperti Gestione Energia  
(UNI EN 11339)



Perché migliaia di clienti ci hanno scelti? 

Non è stato solo per il risparmio tangibile che siamo riusciti a offrire loro. O perché abbiamo reso 
più efficiente la loro azienda. È stato perché hanno percepito una competenza e una 
professionalità altamente qualificate, un servizio a 360° e l’impegno di chi investe in prima 
persona per migliorare l’efficienza di un impianto.
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01 02

03 04

05 06Aggiornamento costante 

Ti terremo informato sulle novità normative, 
sull’andamento del mercato libero dell’energia 
e sulle opportunità disponibili.

Competenza qualificata 

Troverai in un unico referente competenze 
diversificate ed esperienze maturate con 
migliaia di casistiche e numerosi anni 
d’esperienza.

Trasparenza e imparzialità 

Siamo indipendenti da ogni fornitore 
o associazione e lavoriamo solo 
per il tuo vantaggio.

Un servizio tempestivo e 
sempre disponibile 

Un servizio clienti presente sul territorio 
per offrirti assistenza durante tutta la durata 
del contratto.

Un unico referente 

Saremo noi a dialogare direttamente con 
gli uffici direzionali e operativi del fornitore, 
scavalcando i call center e assicurandoti 
comunicazioni più fluide e strutturate.

Tutti i tuoi documenti in ordine 

Senza impegnare le tue risorse, avrai 
una piattaforma web dove trovare, ordinati 
e sempre disponibili, tutti i tuoi documenti, 
monitorando in tempo reale spese e consumi.



Risultati che parlano
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Settore 
Servizio idrico 

Intervento 
A seguito di diagnosi 
energetica secondo il D.Lgs 
102/2014, identificazione 
di inefficienze sull’impianto 
elettrico determinanti valori 
del fattore di potenza fuori 
norma e relativi addebiti 
di penali in fattura 

Risparmio 
15.000 Euro 
rispetto alla baseline 

 

Settore 
Impianti ricreativi 
e di accoglienza turistica 

Intervento 
Ottimizzazione dell’acquisto 
di energia elettrica e gas 
mediante l’analisi degli 
andamenti del mercato 
elettrico 

Risparmio 
130.000 Euro 
rispetto alla baseline 

 

Settore 
Servizio idrico 

Intervento 
Ottimizzazione dell’acquisto 
dell’energia elettrica 
mediante l’analisi degli 
andamenti del mercato 
elettrico 

Risparmio 
100.000 Euro  
rispetto alla baseline 

Siamo intervenuti in centinaia di aziende risolvendo decine di problematiche diverse che hanno 
portato ad un efficientamento complessivo, con risparmio sui consumi, sulle forniture e 
sull’utilizzo delle risorse interne. Ecco alcuni esempi.



Risultati che parlano
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Settore 
Piscina 

Intervento 
Impianto di cogenerazione 
installato con un 
investimento da parte di Ali 
Energia di 150.000 Euro 

Risparmio 
60.000 Euro 
rispetto alla baseline 

 

Settore 
Alimentare 

Intervento 
Regolazione della 
ventilazione dell’evaporatore 
in cella frigorifera 

Risparmio 
Risparmio del 64% 
rispetto alla baseline 

 

Settore 
Edilizia 

Intervento 
Revisione delle fatturazioni 
per individuare anomalie 
(addebito aliquota d’accisa 
errata); individuazione di un 
nuovo fornitore a prezzi più 
competitivi; assistenza 
legale in fase di 
conciliazione per il debito 
cumulato a causa dei 
disservizi del primo gestore 

Risparmio 
105.000 Euro 
rispetto alla baseline 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