


Chi siamo

Nata nel 1999, Energy Consulting si è affermata sul territorio na-
zionale fra i protagonisti della consulenza strategica integra-
ta nel settore delle energie con servizi di Strategic Energy Mana-
gement volti alla gestione, razionalizzazione e ottimizzazione dei 
vettori energetici (elettrico, termico ed energia prodotta da fonti 
tradizionali e rinnovabili) presenti nelle aziende pubbliche e private. 
  
I Sistemi di Gestione dell’Energia (Energy Management Systems) offro-
no un nuovo e importante strumento metodologico, proponendo alle 
aziende interessate ai benefici economici e ambientali legati all’effi-
cienza energetica un approccio integrato realmente innovativo per 
affrontare le tematiche del risparmio energetico in maniera efficace. 
Nel 2009, la pubblicazione della Norma UNI CEI 11339 “Gestione dell’e-
nergia - Esperti Energy Manager - Requisiti generali per la qualificazione” 
ha delineato una nuova figura professionale qualificata e certificata: 
l’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), una figura che ricomprende, 
ma amplia ed approfondisce le competenze dell’Energy Manager, in 
risposta alle più recenti Direttive Europee che richiedono un uso più 
efficiente delle risorse energetiche.
 
Sulla base delle attitudini richieste, la figura dell’Esperto in Gestione 
dell’Energia si trasforma quindi in una professionalità di altissimo livello, 
con competenze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legi-
slative e di comunicazione che supporta i decisori aziendali nelle politi-
che e nelle azioni collegate all’energia.

Attraverso audit energetici siamo in grado di individuare una serie di 
interventi, i quali, una volta attuati, concorrono alla gestione, raziona-
lizzazione e ottimizzazione dei costi energetici.
Il nostro servizio di Strategic Energy Management si articola in una pri-
ma consulenza completamente gratuita e non impegnativa, volta a 
quantificare le potenzialità di riduzione dei consumi e dei costi.
La nostra decennale esperienza indica che in tutti i settori esistono mar-
gini molto interessanti di riduzione dei costi energetici, in oltre il 90% dei 
casi, i risparmi conseguiti si attestano da un 5% a un 35% della spesa 
energetica. 

Collaborare con Energy Consulting significa avere la tangibile possibi-
lità di risparmiare.



Mission

Nel corso degli ultimi anni il settore delle utilities energetiche ha 
subito una profonda trasformazione.  

La liberalizzazione dei mercati energetici nazionali ha prodotto 
diversi effetti collaterali, come la maggiore complessità delle 
tariffe, la concentrazione dei fornitori e un’elevata volatilità dei 
prezzi.
I liberi mercati, sinonimo di libera trattativa, non obbligano i forni-
tori a offrire le tariffe più vantaggiose ma trasferiscono responsa-
bilità e oneri aggiuntivi della scelta ai consumatori.  
Energy Consulting, consapevole delle difficoltà che i clienti de-
vono affrontare quotidianamente, offre un’ampia gamma di ser-
vizi, progettati per soddisfare in modo efficace le varie esigenze. 
Possiamo operare a supporto d’iniziative già esistenti in ambito 
aziendale, oppure condurre in outsourcing l’intero processo di 
gestione dei consumi, dei costi e dei contratti di fornitura.
Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni innovative, costruite sull’e-
sperienza, sulla vasta rete di relazioni commerciali, sulla profonda 
conoscenza del mercato, per offrire ai Clienti un vantaggio com-
petitivo realmente quantificabile.

I Mercati energetici variano annualmente in aumento o in dimi-
nuzione, compito dell’Energy Manager è di calmierare gli au-
menti e massimizzare le diminuzioni.
Sono molte le aziende che sottovalutano l’importanza di una 
corretta gestione delle risorse energetiche, un errore di valutazio-
ne che incide sul bilancio, eppure le opportunità non mancano, 
grazie alla liberalizzazione del mercato da una parte e la rapida 
evoluzione delle tecnologie dall’altra.
Operiamo con passione ed entusiasmo per soddisfare i bisogni e 
superare costantemente le aspettative di chi si affida a noi.

 Il nostro successo è strettamente legato alla capacità di gover-
nare costantemente il cambiamento e di aggiungere valore re-
ale alle attività dei Clienti.Il nostro lavoro si fonda sull’impegno e 
sulla creatività di tutto lo staff, sulla nostra reputazione e sull’asso-
luta convinzione che l’interesse dei Clienti è la premessa fonda-
mentale delle nostre attività.



Global Service

La gestione dei flussi energetici è diventata oggi una priorità per 
rendere le aziende più competitive sul mercato. 
Nell’attuale contesto, in costante mutazione, le spese per i vettori 
energetici rappresentano una porzione considerevole dei bud-
get aziendali.
Il nostro obiettivo è di supportare e guidare le aziende verso com-
portamenti virtuosi nella gestione delle risorse energetiche, al fine 
di conseguire sensibili risparmi in termini economici con la conse-
guente riduzione delle emissioni inquinanti di CO2.
Un sistema di gestione e controllo dell’energia rappresenta un’im-
portante opportunità per chi intende affrontare con successo gli 
aspetti energetici all’interno della propria realtà. 
Per attuare un “sistema di gestione” dei consumi energetici, oc-
corre individuare le principali criticità e i punti deboli dei cicli di 
lavorazione aziendale partendo da un’attività di monitoraggio in 
real-time, che consente di valutare lo stato attuale identificando 
i possibili spazi di miglioramento e controllando in tempo reale 
eventuali anomalie degli impianti.
Con l’aumentare della volatilità dei prezzi e delle offerte a libero 
mercato le aziende devono affrontare i rischi legati all’approvvi-
gionamento energetico e alla formulazione di un budget.
Oggi, commettere un errore (per esempio: un acquisto in un pe-
riodo non idoneo, una struttura contrattuale inadatta o una valu-
tazione errata di andamento degli indici, ecc…), è estremamen-
te costoso e deleterio a danno della competitività aziendale.
Per gestire in modo efficace questi rischi è necessaria una no-
tevole esperienza, sistemi sofisticati e precisi, strumenti analitici 
aggiornati e informazioni costanti riguardo il mercato.

Il nostro servizio di Strategic Energy Management si evolve conti-
nuamente, interpretando ed adeguandosi ai cambiamenti dei 
mercati globali delle utilities energetiche, divenendo così uno 
strumento rivolto a tutte le aziende che, pur non disponendo al 
loro interno di un Energy Manager, desiderano presidiare in ma-
niera sistematica e analitica un’importante voce di costo, rico-
noscendo quale fattore critico di successo le opportunità che il 
mercato energetico offre.



La Struttura

Area consulenza 
Offre servizi specializzati in grado di rispondere con efficacia e 
rapidità alle continue evoluzioni dei mercati. 

Area metering 
Attua attività di misurazione, controllo e monitoraggio dei consu-
mi allo scopo di ridurre i costi e ottimizzare i consumi.

Area progetti e sviluppo 
Realizza business plan per consentire di analizzare e stimare la 
fattibilità di diversi progetti energetici ad alta intensità di capita-
le.   

Area assistenza 
Offre consulenza tecnico-specialistica a clienti e partner che 
possono contare su un team dedicato e preparato.

Area trading 
Costituisce e gestisce gruppi omogenei di acquisto, allo scopo di 
aumentare il potere d’acquisto collettivo. Individua e propone 
le migliori condizioni di mercato, sulla base di specifici profili di 
consumo.

Area normativa 
Finalizzata al costante contatto con gli organi istituzionali del set-
tore, allo scopo di mantenere un elevato aggiornamento circa 
le novità normative.

Area informatica 
Realizza in autonomia tutto quanto necessario per operare sul 
mercato dell’energia ed offre servizi innovativi ai propri clienti.

Area amministrativa 
Finalizzata al contatto amministrativo con i clienti.

Area commerciale 
Finalizzata al contatto diretto e continuo con i clienti.
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