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I Green-paper di CO2save

Gestione dei costi energetici:
acquisto – riconciliazione – controllo

1.
perché le bollette e gli addebiti non sono
mai chiari e trasparenti, ma noi sappiamo
dove cercare eventuali errori

2.
Perché
la gestione
dei costi energetici
è strategica?

perché il mercato dell’energia è
estremamente variabile e bisogna essere
sempre «sul pezzo» per cogliere la
migliore offerta

3.
perché sappiamo prevedere i tuoi costi
futuri per liberare risorse di budget per
altri investimenti

4.
perché i guadagni sono effettivamente
elevati, misurabili e immediati
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- abbiamo gestito la gara
d’appalto di una catena di centri
commerciali con un risparmio
del 10% sull’acquisto
dell’energia;
- abbiamo riconciliato le bollette
di un cliente retail con un

Risultati

recupero di 93.000 €;
- con il controllo di gestione
dell’energia abbiamo indicato ad
una multinazionale, con un
quadrimestre di anticipo,
l’opportunità di liberare 1
milione di euro sul budget
annuale da investire in altri
progetti.
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1. Assistenza all’acquisto di energia
elettrica, acqua e gas
- predisponiamo le gare di appalto;
- compariamo le offerte e finalizziamo la nuova
sottoscrizione;
- verifichiamo la corretta applicazione del nuovo
contratto in occasione della prima fatturazione.

2. Riconciliazione bollette
- verifichiamo le fatturazioni ed eliminiamo

Come
raggiungere
questi risultati?

eventuali errori;
- verifichiamo la corretta applicazione delle
condizioni contrattuali;
- evidenziamo eventuali penali da ridurre o
eliminare;
- avviamo e seguiamo le pratiche di rimborso,
fino all’ottenimento dell’accredito.

3. Attività di controllo di gestione
- supportiamo l’amministrazione del cliente nella
corretta imputazione mensile dei costi per
singolo Centro di Costo;
- prevediamo i costi per la corretta redazione del
budget energetico successivo;
- evidenziamo scostamenti rispetto al budget
corrente e indichiamo la previsione di chiusura.
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Cosa vi offriamo
- capitolato d’appalto;
- analisi e comparazione
offerte;

1.
Assistenza
all’acquisto di
energia
elettrica e gas

- accompagnamento alla
sottoscrizione del
contratto;
- verifica delle nuove
condizioni di fatturazione
Cosa serve per partire
- comunicare i codici di
accesso al portale del
fornitore di energia o le
bollette dei 12 mesi
precedenti;
- comunicare l’anagrafica dei
siti aziendali oggetto di gara.
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1.

Assistenza all’acquisto di energia elettrica e gas - Risultati

Gara per un cliente della GDO
Risparmi per più di 24.000 €
e fino a circa 30.000 € allungando il periodo di contratto a 15 mesi
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Cosa vi offriamo

2.
Riconciliazione
bollette

- verifica mensile che i costi
fatturati siano coerenti con il
contratto e che gli oneri e le accise
siano conformi a quelli previsti
dall’Autorità (ARERA);
- report periodici con i dati di
analisi del controllo delle bollette;
- avvio e gestione delle pratiche
di rimborso fino all’effettivo
accredito da parte del fornitore.
Cosa serve per partire
- comunicare i codici di accesso al
portale del fornitore di energia o
le bollette dei 12 mesi
precedenti;
- comunicare l’anagrafica dei siti
aziendali oggetto di controllo.
- inviare copia dei contratti
sottoscritti con il fornitore.
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2. Riconciliazione bollette - Risultati

Controllo mensile per una catena di ristorazione italiana
Recuperati oltre 4.000 € di errate fatturazioni
a seguito dei nostri controlli effettuati.

8

Cosa vi offriamo

3.

-

raccolta e organizzazione dei costi
energetici fatturati per ogni Cdc;

-

scorporo di stime, conguagli,
addebiti e rettifiche varie attribuendo
la competenza temporale adeguata;

-

previsione analitica
dell’andamento dei costi futuri
(mercato e oneri) e stima
dell’atterraggio annuale;

-

analisi dei valori rispetto a budget
e indicazione di eventuali risorse da
reinvestire;

-

analisi periodica con report
dettagliati per Cdc;

-

proposta di budget per l’anno
successivo per singolo CdC.

Attività di
controllo di
gestione

Cosa serve per partire
-

comunicare il contatto del
responsabile del controllo di gestione
e/o della contabilità.
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3. Attività di controllo di gestione - Risultati

Analisi periodica per un cliente retail
Atterraggio favorevole e disponibilità di 1.350.000 €
da investire in altri progetti.
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Con pochi semplici passi potete
ottimizzare i costi dell’energia
(elettrica e gas):
- individuando errori di fatturazione;
- acquistandola a prezzi migliori;
- consuntivandola in maniera più
puntuale.

Pronti per
iniziare?

Sono sufficienti:
-

i codici di accesso al portale del
fornitore di energia o le bollette dei
12 mesi precedenti;
- l’anagrafica dei siti aziendali
oggetto di controllo;
-

i dati di budget;

… e i nostri esperti!
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