—Scegliamo la
migliore tariffa
di luce e gas per
la tua azienda
e gestiamo le
tue utenze, in
modo semplice
e trasparente.

ENERGIA
CHIARA.IT

Chi più sa meno spende

1.

TENIAMO D’OCCHIO LE TARIFFE ENERGETICHE
IN MODO TRASPARENTE E NEUTRALE

A partire dall’analisi delle utenze luce e gas della tua azienda,
scandagliamo il mercato energetico e selezioniamo per te la
migliore opportunità di fornitura. Riceverai un report sintetico
con tutte le informazioni necessarie ad effettuare la scelta
migliore.

2.

TI AIUTIAMO A SCEGLIERE IL MIGLIOR
FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Prepariamo un audit energetico fatto su misura per te. Siamo
precisi, affidabili e neutrali: non siamo legati a nessun operatore,
ma raccogliamo tutte le informazioni che ti consentono di
compiere una scelta autonoma e consapevole.

3.

PAGHI SOLO SE RISPARMI

IL SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT IN SINTESI

•
•
•
•
•
•
•

Audit gratuito dei consumi sulla base dell’analisi delle bollette
elettriche e gas.
Monitoraggio costante delle migliori offerte sul mercato in
rapporto qualità/prezzo.
Sottoscrizione dei contratti in nome e per conto del cliente.
Analisi profilo fiscale e gestione agevolazioni d’imposta.
Verifica mensile flussi fatturazione.
Monitoraggio consumi utenze multi-sito.
Report trimestrale di certificazione del risparmio.
Assistenza alla gestione di pratiche amministrative (volture,
subentri e anagrafiche utenze).
Monitoraggio e reportistica principali indicatori del mercato
energetico.

VANTAGGI
•
•
•
•

ATTIVITÀ ALBERGHIERA
Abbiamo aiutato un hotel a ridurre le spese di luce e gas
LUCE: 24.143,09 €
GAS: 23.264,11 €

Il servizio di audit energetico è gratuito. Se scegli di aderire il
compenso è una “success fee“ sui risparmi generati. Nessun
risparmio… nessun compenso.

•

Con Energiachiara.it
il risparmio
diventa una certezza.
Risparmiano con noi:

Success fee: Paghi solo sulla base del risparmio generato.
Servizio Energy Manager chiaro ed affidabile, grazie alla
competenza dei nostri esperti.
Le migliori tariffe a portata di mano grazie al continuo
monitoraggio del mercato.
Energiachiara.it, numerose informazioni e tutorials per
gestire al meglio le tue forniture energetiche.

Costi energetici dopo l’intervento Energiachiara.it
LUCE: 22.490,54 €
GAS: 14.764,11 €

Risparmio totale: 10.151,55 €

-20%

AZIENDA MANIFATTURIERA
Abbiamo aiutato un’ azienda manifatturiera ad abbattere la bolletta
LUCE: 21.124,56 €
GAS: 18.264,33 €
Costi energetici dopo l’intervento Energiachiara.it
LUCE: 16.230,51 €
GAS: 13.345,09 €

Risparmio totale: 9.813,29 €

-25%

www.energiachiara.it
N. Verde 800 034169

TRASPARENZA
Energiachiara.it non è legata a società di vendita o a gruppi di
acquisto e fa dell’indipendenza e della neutralità di giudizio i suoi
principali punti di forza.
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