Consorzio Energia Verona Uno
Il gruppo di acquisto promosso da

Confindustria Verona offre alle
aziende aderenti la possibilità di
ottenere le migliori condizioni
disponibili sul mercato, ricercando i
rapporti di fornitura più adatti al
profilo di prelievo

Perché aderire al nostro Consorzio
Il Consorzio è un soggetto aggregatore di volumi di
consumo, in grado di negoziare con i fornitori ingenti
quantitativi di energia.
Il Consorzio offre un servizio specializzato che
gestisce tutti gli atti necessari alla stipula dei contratti
e all’attivazione delle forniture nel mercato libero
dell’energia.
Il Consorzio si propone come interfaccia per tutte le
necessità riconducibili agli attori del mercato
elettrico (fornitori, distributori, Autorità per l’Energia
e il Gas, Gestore Servizi Elettrici, Cassa Conguagli
Settore Elettrico, Agenzia delle Dogane...).
Le aziende, con spesa minima di 50.000 euro/anno,
possono utilizzare le conoscenze del mercato
dell’energia e delle normative di riferimento, messe a
disposizione del Consorzio, senza dispendio di
risorse.

I Numeri
470 aziende
820 punti
di fornitura
760 Gwh
di consumo
annuale
aggregato
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Consorzio Energia Verona Uno
I Nostri Servizi per le Aziende
Analisi del fabbisogno energetico e scelta delle migliori soluzioni di fornitura sulla base del
consumo.
Comparazione delle offerte e valutazione dei risparmi rispetto al mercato e al contratto
precedente.
Controllo dei dati orari di prelievo, misurazione dell'energia attiva, della potenza attiva e
dei costi.
Verifica delle fatture addebitate alle aziende dal fornitore di energia e delle fatture dei
distributori locali per il servizio di trasporto.
Analisi periodiche e aggiornamenti in base agli sviluppi aziendali che incidano sulla
struttura dei consumi: nuovi impianti, estensioni dei turni di lavoro o modifica della
produzione.

Energie Rinnovabili, Efficienza e Risparmio Energetico
• Audit energetico
• Proposta soluzioni tecnologiche innovative
• Valutazione investimenti (quantificazione benefici e pay-back)
• Finanziamenti e incentivi
• Titoli di efficienza energetica
• Pratiche accise impianti di produzione energia elettrica (es. fotovoltaico)

I SERVIZI DI
CEVI ENERGIA

Riduzioni accise
• Trattamenti fiscali agevolati sui prodotti energetici
• Perizie tecniche asseverate da Ingegneri iscritti all’Albo
• Dichiarazioni telematiche doganali
• Presentazione istanze retroattive

Incentivi (es. energivori)
• Valutazione requisiti tecnico-economici previsti per accesso a incentivi
• Svolgimento adempimenti per iscrizione ad elenco degli aventi diritto
• Verifica attuazione benefici
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