
 

           

    
 

Risparmi sull’energia elettrica 
e servizi di energy management 

per imprese ed enti pubblici 
 

  Perchè Sinergia conviene:  
 
  Consorzio locale gestito direttamente dagli aderenti  
 

Risparmi elevati e certificati 
 
  Nessun intermediario, agenzie e costi aggiuntivi  
 

Nessuna sorpresa in bolletta  
 
  Tecnici  e consulenti nel territorio a disposizione dei consorziati  
 

Controllo dei consumi e correzione anomalie 
 
  Miglioramento dell’efficienza energetica 
 
  Monitoraggio e reportistica anche per quarto d’ora  
 
  Nessun call center anonimo  
 
  Gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi  
 
  Gestione rapporti e pratiche con gestore rete locale (ENEL)  
 

 
I numeri di Sinergia, la forza dei consorziati 

(dati al 31 dicembre 2011) 
 

253 
punti di consegna 

45 
aziende ed enti consorziati e forniti 

1 
miliardo di kWh di energia acquisita dal 2001 

73 
 milioni di Euro di energia dal 2001 

 

-34% 
Risparmi 2011* 

(Riferimento: ENEL MS) 

 
 

COME ADERIRE AL CONSORZIO SINERGIA  
 
Basta richiedere un check-up sui vostri costi attuali e sui risparmi conseguibili 
per individuare la forma contrattuale più adatta. Solo dopo deciderete se entrare 
in Sinergia. La gestione amministrativa delle disdette e tutti gli adempimenti 
legati alla fornitura sono svolti dal consorzio senza costi aggiuntivi per i propri 
aderenti che fruiscono di un servizio di energy management personalizzato, di 
un esauriente ma semplice report periodico sull’andamento della fornitura ed una 
serie di informazioni, dati, grafici ed indicazioni per migliorare l’efficienza 
energetica, intervenire su anomalie e applicare correttivi.  
 

PER CONTATTARCI  
 

Sede amministrativa e segreteria generale 

Via Veneto, 46 08100 - Nuoro 

Tel  0784.233311 – 15 Fax 0784.233301 – 02 

c.f./P.iva 01103510911 

IBAN IT22X0567617300000003051259 

sinergia.nu@tiscali.it        m.denti@assindnu.it 
 



 
Perché nasce Sinergia  
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. 
  
Le imprese e gli enti amministrano direttamente il consorzio 
Sinergia 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. 
 

Decidere da chi fornirsi: una scelta indipendente e senza intermediari  
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 
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: sono i punti di forza di Sinergia. Le 
fatture e i dati di consumo sono disponibili on-line in tempo reale e ogni consorziato 
dispone di un report per centro di costo, del budget preventivo e può contare sul 
contatto diretto, telefonico, via mail, fax. Sinergia fornisce supporto anche nei casi 
di nuovi allacci, cambi potenza, contrattualistica e rapporti con il gestore della rete 
(ENEL Distribuzione).      
 
 
 

 
Formazione  
Le imprese e gli enti pubblici necessitano di figure professionali per garantire il 
corretto uso dell’energia. Sinergia può curare per i consorziati la progettazione e 
gestione di corsi in partnership con Confindustria, Fondimpresa, Università, 
scuole ed enti privati.   
 

Consulenza per l’uso delle energie rinnovabili 
Sinergia offre ai consorziati un servizio di analisi e prefattibilità per impianti 
fotovoltaici ed eolici.  
 
Strumenti analitici utilizzati dagli energy manager Sinergia e disponibili per 
i consorziati.  
 
 
Comparazione offerte 

 
 
 
Grafico comparativo dei costi 
delle offerte di energia a 
seconda dei cambi Euro/Dollaro 
e prezzo del petrolio. Sono 
previsti diversi scenari per non 
sbagliare la scelta.  
 
 

 
Grafico del consumo giornaliero di un’azienda consorziata.  

 
 
Questi dati sono disponibili in 
tempo  reale accedendo al sito 
internet dedicato. Insieme a 
numerosi altri parametri che 
permettono a Sinergia di 
monitorare i consumi ed al 
consorziato di avere sotto 
controllo i centri di costo e 
correggere eventuali anomalie.  
 
 

 

 
 

 


