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Energindustria è il consorzio 
più grande d’Italia per la 
fornitura di energia elettrica 
e gas naturale S

ono ben 1.200 le imprese 
consorziate a Energindustria, il 
consorzio energetico promos-
so fin dal 2000 da Confindu-

stria Vicenza per offrire alle imprese 
una serie di strumenti e servizi utili 
a migliorare la propria efficienza 
energetica e ridurre i costi di approv-
vigionamento. «Siamo la più grande 
realtà consortile d’Italia - spiega il 
presidente Carlo Brunetti - e vi ade-
riscono imprese di ogni dimensione: 
grandi gruppi industriali, ma anche 
un considerevole numero di PMI con 
consumi limitati, ma non per questo 
meno attente alla riduzione dei costi. 
Per accedere al consorzio infatti non 
ci solo limiti dimensionali o di consu-
mo: è sufficiente avere una partita 
IVA. E tutte le imprese consorziate 
beneficiano delle medesime condi-
zioni contrattuali, fermo restando la 

possibilità per le singole aziende di 
scegliere soluzioni personalizzate (es. 
prezzo fisso, ndr.)». E i risparmi ottenuti 
in questo modo sono molto signifi-
cativi: mediamente tra il 10 e il 20% 
rispetto ai prezzi dell’energia elettrica 
e gas naturale pagati in precedenza. 
Il tutto indipendentemente dall’ubi-
cazione del punto di fornitura, cosa 
che consente alle imprese con più 
punti di prelievo di avere contratti 
con un unico fornitore e agli stessi 
prezzi, dunque con una gestione 
agevolata degli aspetti amministrati-
vi, contabili e di controllo.
«Il principale vantaggio derivante 
dall’adesione al Consorzio - sotto-
linea il suo direttore, l’ing. Franco 
Maitan - è che con il libero mercato 
il prezzo di acquisto dell’energia elet-
trica e del gas naturale è frutto della 
contrattazione tra le parti. Energindu-

stria si occupa appunto di individuare 
per conto delle aziende il migliore 
fornitore di energia elettrica e gas 
naturale, attraverso trattative dirette 
ed operando sui mercati all’ingrosso, 
ma svolge una funzione importante 
anche nella fase successiva, con 
un servizio di controllo costante e 
periodico della fatturazione ricevuta 
dall’azienda consorziata».
Naturalmente, presentandosi come 
un gruppo di acquisto di ben 1.200 
imprese, il potere contrattuale diven-
ta considerevole, ma questa non è 
l’unica ragione dei risparmi consegui-
ti: il Consorzio offre infatti una consu-
lenza nella gestione tecnica, ammi-
nistrativa e legale a beneficio delle 
aziende, per un servizio realmente 
a 360 gradi. Del resto, la continua 
evoluzione delle normative di setto-
re e la complessità delle condizioni 
contrattuali pongono l’impresa in 
seria difficoltà nel valutare la conve-
nienza delle offerte: ecco allora che 
Energindustria fornisce un supporto 

fondamentale per evitare che le 
aziende si trovino disorientate.
Proprio la consulenza è un altro fiore 
all’occhiello di Energindustria, e non 
solo per i rapporti di fornitura, ma per 
la gestione ottimale di tutte le fonti 
energetiche utilizzabili in azienda, 
attraverso l’esecuzione di diagno-
si energetiche e studi finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza ener-
getica.
Grande importanza ha anche 
l’attività di aggiornamento continuo 
sulle novità normative di un settore in 
continua evoluzione e la capacità di 
condividere questo know how con le 
aziende, traverso l’invio di una new-
sletter settimanale e l’organizzazione 
di corsi di formazione.
Da ricordare infine una convezione 
stipulata con un primario fornitore, 
che consente di applicare tariffe 
scontate a benefico dei titolari e dei 
dipendenti delle imprese consorziate.
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I SERVIZI
• Consulenza legale e amministrativa 

nell’applicazione dei contratti di for-
nitura

• Risoluzione delle problematiche lega-
te ai rapporti con i fornitori, con le PA 
e con l’Autorità per l’energia elettri-
ca, il gas e il sistema idrico

• Assistenza alle aziende autoproduttri-
ci di energia elettrica

• Studi di valutazione economica per 
impianti cogenerativi\produzione di 
energia

• Valutazione dell’efficienza nell’uso 
dell’energia e piani di ottimizzazione

• Diagnosi energetiche e valutazioni 
impiantistiche al fine del contenimen-
to dei costi

• 1.200 imprese consorziate
• 2.300 punti di fornitura di 

energia elettrica
• 1.000 punti di fornitura di gas
• 10-20% il risparmio sulla 

fornitura di energia elettrica 
e gas

ENERGINDUSTRIA!

AZIENDE CONSORZIATE

« RACCOGLIAMO IMPRESE 
DI OGNI DIMENSIONE: 
GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI, 
MA ANCHE UN 
CONSIDEREVOLE NUMERO 
DI PMI CON CONSUMI 
LIMITATI»


