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IL MERCATO

LE MOTIVAZIONI COSTITUTIVE
• Ogni impresa, di qualsiasi settore, avvia la propria attività acquistando materie prime.
Tutte le imprese consumano energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici, internet, etc.
• I costi sostenuti per le utilities rappresentano sempre più uno dei principali oneri di criticità aziendale,
ma nel contempo una grande opportunità di scelte competitive nell’ambito di azioni competenti e strutturate.
• La gestione professionale di masse consistenti di consumi energetici permette di ottenere
le migliori condizioni economiche disponibili sul mercato.
• Consentire anche alle imprese di minori dimensioni l’accesso ai vantaggi riservati alle grandi.

CHI SIAMO
• Unica Energia è una società consortile, senza scopo di lucro, interamente partecipata da Unindustria
Partecipazioni, Assosistema, Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, che si avvale di una solida esperienza
maturata sin dalla liberalizzazione del mercato energetico italiano.
• Unica Energia, attraverso accordi con i principali gruppi energetici,
stipula contratti collettivi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale,
in funzione dei profili di prelievo, gestendo gli approvvigionamenti di notevoli masse di energia
destinate alle grandi imprese e alle PMI.
• L’acquisto di energia di produzione nazionale ed estera e l’utilizzo delle piattaforme di acquisto,
sui mercati a termine, consente alle imprese di conseguire ampi e documentati risparmi in fattura.

Unica Energia opera in quattro ambiti di intervento:
IL MERCATO
LA RAPPRESENTANZA
IL PIANO TECNICO
L’OPERATIVITA’
info@unicaenergia.com

LA RAPPRESENTANZA
• Provvede all’informazione, aggiornamento e consulenza a favore degli associati
relativamente ai problemi generali del settore energetico;
• Aderisce al Coordinamento Consorzi Energia di Confindustria e interviene nel dibattito nazionale in tema di
politica energetica, partecipando ai tavoli istituzionali di settore e formulando osservazioni e proposte di
aggiornamento normativo e fiscale per garantire la competitività delle imprese;
• Rappresenta una best-practice sul piano nazionale.

IL PIANO TECNICO
• Si interfaccia con il distributore per ogni problematica relativa alla qualità del servizio;
• Promuove un’intensa campagna di efficientamento dei processi produttivi ed
effettua studi e analisi modellistiche.

GLI AMBITI DI INTERVENTO

per ogni informazione:

• Assiste gli associati negli approvvigionamenti di energia elettrica e gas naturale, individuando
le migliori condizioni economiche sul mercato, attraverso acquisti strutturati di grandi quantità;
• Segue costantemente le grandi imprese nel processo di fornitura al fine di ottimizzare gli acquisti energetici;
• Raggruppa le Pmi in cluster omogenei per profilo e opportunamente bilanciati, ottenendo un approvvigionamento
assimilabile ad una grande impresa.
• Opera con l’obiettivo di ottenere la dilazione di pagamento migliore per il pagamento delle utenze;
• Garantisce il monitoraggio continuo dei consumi e della fatturazione, interfacciandosi con gli operatori;
• È il soggetto aggregatore nelle varie procedure di assegnazione di diritti e provvidenze normativamente regolate;
• Segue quotidianamente i mercati futures e spot legati all'energia elettrica e gas naturale.

L’OPERATIVITA’
• Organizza salotti energetici itineranti per promuovere e condividere momenti di
approfondimento tecnico-operativo sulle tematiche energetiche di particolare interesse delle imprese;
• Supporta le imprese attraverso sportelli informativi presso le sedi di Assosistema,
Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e Unindustria.

