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Oltre…

Il nostro gruppo….

•

STUDIO LEGALE GUERRINI

• Studio ingegneri sgherri
• Studio progettazione Ethri
• Angeli costruzioni
• Beyfin carburanti

COMPANY PROFILE
• Il nostro gruppo svolge consulenze che opera nell’ambito dei servizi
energetici avvalendosi di uno staff completo e variegato di specialisti, quali
periti, ingegneri, Avvocati Energy Manager (Legge 10/91) ed Esperti in
Gestione dell’Energia (EGE Norma UNI CEI 11339:2009).
• Dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas naturale il
panorama dell’approvvigionamento energetico si è molto evoluto, ribaltando
le dinamiche di acquisizione e contrattualizzazione, e offrendo quindi ai
clienti finali (aziende e privati) nuove opportunità di scelta, oltre che la
possibilità di avvalersi di figure professionali specializzate e qualificate, come
le nostre, al fine di ottenere il meglio da tale liberalizzazione.
• In uno scenario globale in cui le risorse non sono infinite, sia per il pianeta
che per i suoi abitanti, la nostra MISSION è quella dell’ottimizzazione e
dell’efficientamento energetico. Questi due concetti hanno un’applicabilità
molto ampia che nella nostra realtà si concretizza in tutta una serie di servizi
professionali, raggruppabili in diverse aree.

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
• I nostri esperti gestiscono l’approvvigionamento energetico dei clienti riunendoli in Gruppi di Acquisto (o
GDA), seguendo il principio secondo cui “l’unione fa la forza”. La creazione del GDA permette l’accorpamento
di vari volumi di domanda, generando così un grande potere d’acquisto che i clienti singolarmente non
potrebbero raggiungere. Questa forza ci permette di esser noi a dettare le condizioni generali di fornitura
(prezzo dell’energia, durata contrattuale, tempistiche di recesso, ecc), le quali vengono formalizzate in un
bando di gara, plasmato esclusivamente sulle esigenze dei componenti del GDA, e riassumibile nel seguente
iter:

• Stesura del bando di gara;
• Analisi delle offerte dei fornitori;
• Scelta del fornitore più idoneo;
• Contrattualizzazione e successiva gestione completa dei rapporti col
fornitore;
• Controllo della fatturazione emessa dal fornitore;
• Rendicontazione mensile dell’andamento energetico (analisi tecnicoeconomica)

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

• I nostri servizi offrono una concreta possibilità di analisi della situazione
energetica del cliente, nell’ottica del raggiungimento dell’efficienza sia in termini
di riduzione dei consumi che di consumo razionale.
• Audit Energetici (diagnosi della situazione energetica secondo la norma UNI CEI/TR 11428:2011 e succ.);
• Abbattimento dei consumi (globali e delle singole apparecchiature);
• Diminuzione delle armoniche non funzionali (disturbi elettromagnetici che generano perdite);
• Monitoraggio dell’andamento dei consumi (globali e delle singole apparecchiature);
• Abbattimento delle emissioni inquinanti (CO2); (Co2 Free)
• Pratiche di accesso ai Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, come dai Decreti MInisteriali
del 20 Luglio 2004 e s.m.i.) e successiva gestione.

ADEMPIMENTI FISCALI E NORMATIVI
• Il mondo degli adempimenti legali e delle agevolazioni fiscali è molto vario e complesso. Sempre più spesso le
aziende stesse non sono sufficientemente informate né riguardo gli obblighi vigenti né tantomeno riguardo le
opportunità di mercato e i loro eventuali diritti alla riduzione delle imposte.
• Gestione delle pratiche di rimborso dovute a fatturazioni errate;
• Gestione dei rapporti con gli enti:
•

Agenzia delle Dogane;

•

GSE (Gestore del Servizio Elettrico);

•

Terna, distributori locali e SNAM;

•

Ecc...

• Consulenza per gli adempimenti normativi:
•

CEI 0 - 16 (regole tecniche di connessione, CTS, ecc.);

•

Verifiche di messa a terra;

•

Casea cassa Energivori

•

Normative generali di impiantistica e progettazione.

• Pratiche di riduzione, esenzione e rimborso delle accise su energia elettrica e gas naturale;
• Stipula di Contratti di Rendimento Energetico (EPC);
• Gestione delle aziende c.d. “Energivore”

ENERGIE RINNOVABILI
• La nostra azienda si occupa anche di consulenza specifica e ricerca
tecnico-economica riguardo tutte le tipologie di energie rinnovabili
accessibili, con relativa gestione delle pratiche sia normative che di
incentivazione statale ed europea.
• Micro-eolico, mini-eolico ed eolico;
• Eolico in movimento;
• Fotovoltaico;
• Geotermico;
• Idroelettrico;
• Turbine idriche;
• Biomassa;
• Ecc...

IDROCARBURI
• SUPPORTO TECNICO E COMMERCILIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI IDROCARBURI IN GENERE
• ATZ
• BTZ
• GASOLIO
• JET FUEL
• MARIN FUEL
• BENZINE IN GENERE
• COSTRUZIONE DI STAZIONI DI SERVIZIO
• STOCCAGGI
• ADEMPIMENTI FISCALI

ALCUNI NOSTRI PARTNER e
CLIENTI del POLO
ENERGETICO

