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Siamo dalla tua parte

Non siamo un fornitore di energia o gas.
Non vogliamo venderti un contratto.
Non vogliamo vincolarti a noi.
Siamo degli esperti in gestione energetica
che ti aiuteranno a monitorare i tuoi consumi,
a scegliere e ad acquistare energia e gas
al prezzo più vantaggioso, ad acquisire
gli strumenti per difenderti in un mercato
aggressivo.
Soprattutto, noi siamo sempre dalla tua parte.
Per aiutarti a risparmiare davvero.
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I nostri numeri
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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 alla sua portata.

Punti di fornitura

Energia elettrica gestita

5.500

800 MIL kWh
pari a

130 MIL Euro
Clienti attivi

Gas naturale gestito

3.200

70 MIL

smc

pari a

40 MIL Euro
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Gli strumenti dell’efficienza
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Efficienza nei consumi, nelle spese e nella gestione delle questioni energetiche: è ciò che
ti offriamo, in pochi semplici passi. Facendoti affiancare da noi otterrai non soltanto il risparmio,
ma soprattutto gli strumenti per comprendere e gestire meglio la tua azienda.

Controllo fatture

Monitoraggio energetico

Acquisto gas ed energia
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Energie a tua misura
Ti offriamo pacchetti di servizi tarati sulle specifiche esigenze della tua azienda, supportandoti
in ogni aspetto della gestione energia.

Aurora
Consumi e fatture sotto controllo

AuroRA ti offre:
Controllo della fattura
Controllo e confronto dei consumi e dei costi

Stanco di chiamare i call center
e di non riuscire a decifrare le bollette?

Archiviazione automatica delle fatture
Alert su eventuali anomalie

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 senza impegnare il tuo personale.
In una parola, ti rendiamo più efficiente.
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Energie a tua misura
Ti offriamo pacchetti di servizi tarati sulle specifiche esigenze della tua azienda, supportandoti
in ogni aspetto della gestione energia.

Francesco
Monitora i consumi, migliora l’efficienza
Se non sai cosa incide sulle tue bollette,
come puoi ridurre i consumi?
Con FrancESCo monitoriamo i tuoi processi
produttivi identificando sprechi e anomalie in
tempo reale, individuiamo i processi più
energivori e ti proponiamo soluzioni per
migliorare l’efficienza e abbattere i consumi.
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FrancESCo ti offre:
campagne di misurazione
espletamento delle pratiche burocratiche
per gli impianti da fonti rinnovabili (GSE, UTF)
servizio di conciliazione e supporto per le
problematiche con fornitori e distributori
redazione di bandi per l’energia e l’efficienza
corsi di formazione
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Energie a tua misura
Ti offriamo pacchetti di servizi tarati sulle specifiche esigenze della tua azienda, supportandoti
in ogni aspetto della gestione energia.

Leonardo
Acquista al prezzo migliore

LeonaRDO ti offre:
asta al ribasso
creazione di gruppi di acquisto

Hai la forza per dettare le condizioni
al mercato?

consulenza annuale nella gestione
delle forniture

Analizziamo i tuoi consumi e il tuo contratto,
ricerchiamo l’offerta migliore tra decine di
fornitori e organizziamo aste al ribasso o a
tempo determinato anche attraverso la
creazione di gruppi d’acquisto.

rapporto diretto con i fornitori

Con Leonardo otterrai gas ed energia a prezzi
fino ad ora irraggiungibili.
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espletamento di pratiche burocratiche
connesse alla fornitura
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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

Professionisti certificati come

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

Esperti Gestione Energia
(UNI EN 11339)
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I vantaggi che ti offriamo
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La forza dei più grandi

Costo azzerato

Grazie a noi anche le aziende più piccole
possono ottenere condizioni di fornitura
vantaggiose, altrimenti riservate alle più grandi.

Il costo del servizio sarà ampiamento coperto
dal risparmio conseguito.
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Niente più call center

Monitoraggio dei prezzi

Saremo noi, una volta conclusa un’asta
energetica, a dialogare direttamente con
gli uffici direzionali e operativi del fornitore.

Verificheremo costantemente il prezzo
contrattualizzato in relazione all’andamento
del mercato libero dell’energia.
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Trasparenza e imparzialità
Siamo indipendenti da ogni fornitore
o associazione e lavoriamo solo per
il tuo vantaggio.
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Un referente unico e sempre
disponibile
Un servizio clienti presente sul territorio
per offrirti assistenza durante tutta la durata
del contratto.

07

08

ordinati e sempre disponibili, tutti i tuoi
documenti, monitorando in tempo reale
spese e consumi.

Aderire ai nostri servizi è semplice, rapido,
non oneroso e non vincolante.

Tutti i tuoi documenti in ordine La semplicità alla base
dell’efficienza
Avrai una piattaforma web dove trovare,
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Risultati che parlano
Siamo intervenuti in centinaia di aziende risolvendo decine di problematiche diverse,
con risparmio sui consumi e le forniture di luce e gas, e con un supporto amministrativo e legale
che ha sollevato titolari e risorse interne da molte incombenze. Ecco alcuni esempi.

Settore
Produzione meccanica

Settore
Palestre

Settore
Ristorazione

Intervento
Controllo fatture acquisto
energia

Intervento
Gestione accise e fornitura
gas, acquisto energia

Intervento
Gestione accise gas

Risparmio
25.000 Euro
in un anno

Risparmio
49.000 Euro
in 3 anni
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Risparmio
12.400 Euro
in 2 anni
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Risultati che parlano
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Settore
Autocarrozzeria

Settore
Cantieristica navale

Settore
Piscina

Intervento
EP (Leonardo di gruppo,
GAS)

Intervento
Diagnosi energetica;
acquisto energia EP e gas

Risparmio
5.200 Euro
in un anno

Risparmio
12.000 Euro
in un anno

Intervento
Impianto di cogenerazione
installato con un
investimento da parte di Ali
Energia di 150.000 Euro
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Risparmio
60.000 Euro
in un anno
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