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CEE – l’Energy Manager al tuo fianco
___________________________________
- Chi è CEE
- Parntership con LIA
- Carta Servizi: Cosa facciamo
- Modalità di adesione: Contratto di Mandato
- Gestione Proposta

Gestione Forniture
Energia Elettrica e Gas

Normative e
Adempimenti

Efficienza
Energetica

Mobilità
Elettrica

CONSORZIO ESPERIENZA ENERGIA
Chi è CEE

CEE è una società che offre servizi di Energy Management nata nel
1999, con l’obiettivo di supportare le imprese nella gestione dell’energia
Dal 2014 è certificata come ESCo e nel 2020 ha ottenuto la certificazione ISO 9001

Affidabilità

Innovazione

Trasparenza

Fiducia

Personalizzazione

Soddisfazione
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CARTA SERVIZI
Cosa facciamo

ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Tramite strategie e prodotti evoluti di mercato, ecc..

GESTIONE DELLE FORNITURE

Presa in carico delle attività di connessione e di verifica fatturazione, ecc..

PORTALE WEB DEDICATO

Dove poter scaricare i dati tecnici di consumo, di fatturazione, budget di spesa, ecc..

NORMATIVA

Studio e aggiornamento periodico delle normative alle imprese interessate (energivore,
incentivi, ecc..)

EFFICIENZA ENERGETICA

Monitoraggio e contabilità energetica, Audit, implementazione, ISO 50001

MOBILITÀ ELETTRICA

Attraverso ENERHUB, E-mobility company a controllo CEE offriamo soluzioni per lo sviluppo della
mobilità elettrica

#CEE – Il tuo Energy Manager, ogni giorno
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MODALITA DI ADESIONE
Contratto di Mandato

Il Consorzio Esperienza Energia – CEE è una società di servizi ed opera attraverso un mandato di rappresentanza

Da Mandato si delega al Consorzio la Gestione dell’approvvigionamento dell’Energia
Il Consorzio Esperienza Energia – CEE – in base ai dati forniti – selezionerà l’operatore che meglio soddisfa il vs profilo di
consumo e che sia vantaggioso dal punto di vista economico
CEE prende in carico tutti i servizi di analisi, reportistica, budget, controllo fatture necessari per un corretto monitoraggio di
costi e consumi: sarà l’unico interlocutore su tutte le tematiche relative alla gestione dell’energia
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GESTIONE PROPOSTA
Paniere CEE

Per le PMI, il Consorzio ha studiato ed implementato un prodotto
Bilanciato denominato PANIERE

COME È COMPOSTO
È un prezzo che riduce la volatilità del mercato e diversifica il rischio acquistando Energia in più
momenti dell’anno e utilizzando tutti i prodotti presenti sul mercato (fisso, index, pun,)

VANTAGGI DEL PANIERE

Più Valore all’Aggregazione
❑

Minimizzazione dei rischi contrattuali: condivisione dei volumi tra
centinaia di realtà industriali aggregate per evitare il rischio penali
«take or pay»

❑

Esperienza acquisita nella valutazione e comparazione delle offerte eliminazione dei costi nascosti

❑

Aggiornamento costante condizioni contrattuali, alla scadenza dei
contratti

Più Valore nell’Acquisto
❑

L’obiettivo è di ottenere per le imprese a Paniere un prezzo migliore
di quello benchmark

❑

Sono monitorati quotidianamente i mercati

❑

L’arco temporale degli acquisti inizia fino a 24 mesi prima della
delivery: sfruttando i trend di mercato è possibile battere il
benchmark e intercettare minimi di mercato

PER CHI È PENSATO
✓ PMI con consumi di Energia Elettrica < 5 GWh/anno
✓ PMI con consumi di Gas Naturale < 5 Ml di metri cubi
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CONTATTI

________________
Dott. Rocco Silvestri
r.silvestri@consorzioesperienzaenergia.it
Mobile 342.0790755

Capitale Sociale: € 212.503,71 i.v.
Sede Legale: Via Del Carrozzaio, 3 – 40138 Bologna
Ufficio di Modena: Via Bellinzona, 27 - 41124 Modena
Ufficio di Ferrara: Via Montebello, 33 - 44121 Ferrara
Telefono: 051.04.03.511 Fax: 051.61.12.907 E-Mail: info@consorzioesperienzaenergia.it –
Web: www.consorzioesperienzaenergia.it
Codice Fiscale - P.IVA: 02034521209 - Numero R.E.A. 406906.
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