CONSORZIO SINERGIA NUORO
CONVENZIONE PER
CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE
Il Consorzio Sinergia Nuoro è un consorzio non profit tra imprese ed enti pubblici che garantisce condizioni
economiche di particolare interesse per l’energia elettrica ed eroga un supporto tecnco di verifica, analisi
certificate e sorveglianza contrattuale di elevatissimo valore aggiunto.
SERVIZI E CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI CONFINDUSTRIA

Attivazione forniture energia a condizioni di particolare interesse per le aziende con valutazione e raffronti
certificati. Gestione complete di tutti i passaggi amministrativi nel cambio fornitore
Strumenti di controllo, analisi e tabelle dei consumi, dei costi e delle relative fatturazioni di energia.
Pratiche per esenzione iva e accise e verifica su requisiti per beneficiarne
Rapportistica di controllo, budget spesa energetica con consumi e costi per voce e centro di spesa.
Supporto per la compilazione delle documentazioni obbligatorie per la nomina dell’ENERGY MANAGER e
assistenza alla compilazione della documentazione da presentare obbligatoriamente a FIRE.
Elaborazioni per l’ottimizzazione contrattuale dell’energia elettrica. Il risultato delle elaborazioni verrà sintetizzato in
un rapporto mensilizzato con testo tabelle e grafici di sintesi su consumi, costi del mese ed anno oggetto della relazione,
analisi del risparmio rispetto alle condizioni del mercato vincolato, indicazioni per interventi suggeriti in caspo di anomali o
incongruenze.
Rapporti con ENEL per nuove utenze, volture, cessazioni, variazioni di potenza, verifiche e contenziosi,
adeguamenti alle normative DK
Gestione piani di rientro e monetizzazione TEE (Titoli di Efficienza Energetica) e Certificati Verdi
Individuazione acquirenti per energia da impianti Fotovoltaici e verifica su prezzi di mercato
Progettazione di massima e confronti su offerte impianti Fv e minieolici

Per le aziende aderenti a Confindustria verrà applicato il contratto più favorevole senza
prestazione di garanzie con la realizzazione di un’analisi certificata di confronto con
altre offerte e il budget preventivo annuale
Per richiedere l’analisi contattare i ns. uffici

CHI SIAMO
Il consorzio Sinergia Nuoro è un consorzio senza fini di lucro costituto da imprese ed enti pubblici. Nasce nel 2001 con la
liberalizzazione del mercato elettrico per ottenere risparmi ed efficienza nei consumi. In questi anni Sinergia ha potenziato
la sua struttura ed i servizi per ridurre i costi energetici dei propri aderenti e fornire supporto professionale nella gestione
dell’energia in azienda. Nel 2014 fornisce e supporta con l’assistenza 254 punti di consegna per un consumo annuo di
circa 90 milioni di kWh.
Decidere da chi fornirsi: una scelta indipendente senza intermediari e agenzie (meno costi + trasparenza)
Le imprese e gli enti aderenti amministrano direttamente il consorzio Sinergia che ricerca costantemente le migliori
condizioni economiche e tecniche di fornitura energetica e di servizi connessi. Scelgono i consorziati senza intermediari,
con l’unico scopo dell’utilità e risparmio consortile. Sinergia rinnova i contratti annualmente e semestralmente con diversi
fornitori. Garantisce la certezza di costi competitivi perchè le decisioni si basano su analisi di energy manager
indipendenti e modelli previsionali affidabili per adattare la fornitura alle esigenze delle imprese consorziate.
Risparmi verificati e ai vertici del mercato
I risparmi conseguiti e certificati dal 2002 sono stati mediamente del 7,5% con un picco massimo del 34% nel primo
trimestre 2012.* Le performance del Consorzio sono state superiori alla media nazionale grazie anche all’agilità della
struttura tecnica ed alla pronta risposta alle esigenze dei consorziati. Il raffronto con la media di altri consorzi anche di
dimensioni superiori e con le offerte del mercato libero evidenziano il risultato positivo del Consorzio Sinergia. (*fonte dati:
consorzi italiani e tariffe di riferimento ENEL MS)
I primati del Consorzio
Sinergia è stato il primo consorzio sardo nato con la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia. E’ presente nell’elenco
UE delle ES.CO istituito dall’EIE.
Professionisti sempre al servizio dei consorziati
I consorziati dispongono di una linea diretta ed immediata per ogni tipo di esigenza e problema riguardo la fornitura di
energia, fatturazione ed eventuali controversie con il fornitore e con il gestore della rete di distribuzione.
L’energy management per le consorziate
Costi competitivi dell’energia, assistenza ed energy management personalizzato assicurati per tutta la durata della
fornitura.
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