Evento - 15/09/2021
Energia

15/09/2021 - Online - "Sportello Energia"
Lo sportello o re gratuitamente alle aziende associate a CNVV l'attività di Energy
Saving SpA, società di consulenza specializzata sulle tematiche energetiche.
DESTINATARI
Aziende associate a CNVV
LUOGO:
Collegamento da remoto tramite il software "Microsoft Teams
DESCRIZIONE E FINALITÀ
Grazie alla collaborazione tecnica attiva con Energy Saving SpA viene garantito un supporto
tecnico/amministrativo finalizzato all’ottenimento della massima efficacia/efficienza ed economicità delle
singole forniture energetiche dei siti collegati al Consorzio.
Nello specifico vengono costantemente svolte le seguenti attività, messe a disposizione mediante il sito:
pre-fatturazione;
verifica mensile delle fatture dei fornitori consortili ed attestazione della correttezza oltre al
risparmio ottenuto rispetto al benchmark preso a riferimento (spesa anno precedente);
segnalazione tempestiva all’utente di eventuali anomalie riscontrate nei consumi o nella
fatturazione;
verifica allineamento dei dati di fatturazione con quelli reali dei sistemi di telelettura;
supporto per l’ottenimento di rimborsi retroattivi per eventuali importi erroneamente fatturati;
supporto nella gestione di problematiche con i vari gestori delle reti (distributori) riguardanti la
gestione del trasporto dell’energia elettrica o del gas.
Nel caso di eventuali necessità di approfondimento viene offerta gratuitamente a tutte le aziende
Consorziate la consulenza specialistica di tale Società nell’ambito delle giornate dello “Sportello Energia", con
incontri individuali su appuntamento, che hanno lo scopo di fornire indicazioni principalmente sui seguenti
argomenti:
·
informazioni sui mercati energetici;
·
analisi dei profili di prelievo e valutazione opzioni tariffarie alternative;
·
verifica della corretta fatturazione;
·
comparazione delle proposte commerciali di fornitura;
·
verifica dell’ottimizzazione dei contratti;
·
bilancio energetico e risparmio energetico;
·
qualifica impianti;
·
nomina dell’energy manager;
·
valutazione possibili defiscalizzazioni delle forniture energetiche (Accise);
·
pratiche amministrative (Agenzia delle Dogane-AEEG-GSE) per le Officine Elettriche;
·
pratiche verso ENEA per detrazioni fiscali;
·
servizio d'interrompibilità - UVA;
·
certificati bianchi (TEE);
·
energia "verde" e certificati verdi;
·
certificati neri (quote emission trading system);
·
impianti di tri-cogenerazione e fonti rinnovabili;
·
interventi di efficienza energetica;
·
Diagnosi Energetica;
·
Aziende Energivore e iscrizione nell'elenco annuale della Cassa.
ISCRIZIONE

Per fissare un appuntamento, che sarà calendarizzato a Borgomanero, Borgosesia, Novara o a
Vercelli, preferibilmente compilare l'iscrizione on-line oppure contattare Stefano Inzaghi (0161 261072
- stefano.inzaghi@cnvv.it) o Marco Mainini (0321 674636 - marco.mainini@cnvv.it).

Sito di provenienza: CNVV - https://www.cnvv.it

