Controlla Energia
Il servizio è articolato nelle seguenti macro attività:

EsPiù offre il servizio di
energy-management
denominato:
“CONTROLLA ENERGIA”

Contratti
d’Acquisto Energia

Monitoraggio
Costi Energetici

• Analisi e studio dell’andamento nel tempo
degli indici energetici alla base dei contratti
di acquisto di energia elettrica e gas.
• Simulazioni di confronto delle offerte
sulla base dell’andamento delle principali
commodities energetiche e del cambio
euro/dollaro.
• Valutazioni economiche realizzate sui dati
forwards forniti dai primari operatori
finanziari italiani ed europei.
• Servizio personalizzato per ciascun
cliente in funzione alle proprie
caratteristiche di acquisto.

Il monitoraggio prevede i seguenti servizi:

Politiche di acquisto
Realizzazione di aggregati e gruppi di
acquisto omogenei per aumentare la forza
commerciale nel momento della trattativa
e cogliere le migliori opportunità sul
mercato.
Previsioni e simulazioni
Scelta, mediante simulazioni, delle opzioni
contrattuali più convenienti al momento
dell’acquisto.
Gestione del contratto
Supporto nella gestione amministrativa del
nuovo contratto, controllo dei costi di
fornitura e delle tariffe applicate, verifica
degli accordi pattuiti in sede negoziale,
patrocinio nei confronti del fornitore,
accertamento delle condizioni applicate nei
contratti stipulati ed eventuali modifiche
per migliorare il prezzo di acquisto.
Sensore del mercato
News e informazioni sulle proposte e sulle
opportunità da cogliere sul mercato
energetico nazionale.

Analisi delle fatture
Verificare che i consumi fatturati
coincidano con quelli comunicati dal
distributore di zona e non vi siano penalità
per il consumo di energia reattiva oppure
che non ci siano consumi anomali rispetto
ai periodi precedenti, indice di una
problematica.
Previsione e ricostruzione delle fatture
Mediante l’utilizzo di un software dedicato
siamo in grado di ricostruire le fatture per
verificare che non siano applicati degli
oneri impropri. È inoltre possibile
elaborare una previsione della fattura al
cliente in anticipo rispetto alla ricezione
della stessa.
Report
Con cadenza mensile o trimestrale a
seconda delle esigenze viene consegnato
un report con il riepilogo delle voci delle
fatture, dei consumi, i grafici con il prezzo
medio corrisposto, suddivisione dei
consumi nelle varie fasce, incidenza sul
costo delle varie voci della fattura, il
confronto con gli anni precedenti e un
report descrittivo riassuntivo, il tutto
disponibile on-line sulla nostra piattaforma
ES365.

... e molto altro!
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