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LA CONDIVISIONE TI DA’ ENERGIA
FORNIAMO ENERGIA FACENDO RISPARMIARE LE IMPRESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE



CONDIVIDERE PER TAGLIARE LE SPESE

RIDURRE I COSTI DELL’ENERGIA È FONDAMENTALE 
PER RECUPERARE COMPETITIVITÀ.

In un momento economico particolarmente difficile, i costi energetici rappresentano 
una fra le maggiori cause di perdita di competitività aziendale. 

Come se non bastassero la fi scalità opprimente e la scarsa effi cienza dell’apparato statale, 
la piccola impresa italiana paga oggi l’energia il 35,5% in più rispetto alla media UE.

In Italia, la regione più penalizzata è proprio la Lombardia, cuore produttivo del Paese, 
con un divario di costi di 2.289 milioni di euro rispetto alla media europea.

Il CenPI, Confartigianato Energia per le Imprese, è stato costituito nel 2003 da 
Confartigianato allo scopo di garantire alle imprese condizioni trasparenti e virtuose 
nell’approvvigionamento di energia.

Ogni anno confrontiamo e selezionamo le offerte migliori sul libero mercato dell’energia 
elettrica e del gas, riuscendo, con la forza contrattuale di migliaia di imprese, a ottenere 
condizioni più vantaggiose, con risparmi che variano dal 30% ad oltre il 50%.

PAGARE MENO, PER FORTUNA, E’ POSSIBILE.
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Analizziamo le offerte sul mercato e selezioniamo per le nostre imprese le migliori 
tariffe per le loro esigenze.

Il cambio di fornitore è una procedura semplice e sicura. Il passaggio sul libero mercato 
avviene senza alcuna interruzione di servizio o variazione, e non comporta costi aggiuntivi.

Con due sole bollette ogni impresa potrà valutare direttamente la convenienza, 
toccando con mano quanto risparmia.

La formula “chiavi in mano” comprende:
Disbrigo pratiche.
Assistenza costante e gratuita per la definizione del contratto, la relativa stipula e 
sulle fatture di energia elettrica e gas.
Consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica.
Personalizzazione di offerte per grandi consumi.
Unica persona di riferimento.
Analisi dei risparmi conseguiti.
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OFFERTA PERSONALIZZATA,
RISPARMIO CONDIVISO.

IL CONSORZIO OFFRE CONDIZIONI TRASPARENTI 
E UNA CONTRATTAZIONE VANTAGGIOSA.



GRAZIE ALLA 
CONDIVISIONE
I NUMERI 
PARLANO 
CHIARO.

Ad oggi, già 5.000 imprese in 9 regioni stanno 
risparmiando sui costi per l’energia a fronte di 
un consumo di quasi 500 milioni di kW/h di 
energia elettrica.

Ma i numeri che sorprendono di più sono 
quelli relativi al risparmio medio stimato, 
settore per settore:

54% centri estetici.
45% acconciatori.
40% imprese galvaniche, 
meccanica di precisione.
33% gommisti, edilizia, lavanderie, 
stampaggio plastica.

Se il prezzo dell’energia sul mercato sale, con 
noi invece scende: nel 2013 abbiamo infatti 
garantito ai clienti già attivi un’ulteriore 
riduzione dei costi del 7%, ad un prezzo 
medio dell’energia pari a 0,0694 kW/h. 

FINO AL 54% IN MENO 
SULLA BOLLETTA ENERGETICA: 
IL RISPARMIO È MATEMATICO. 

Calcola gratuitamente il tuo risparmio, 
contattando:
Antonella Imondi
Tel. 0332.256350 
Fax 0332.256300
antonella.imondi@asarva.org
Mauro Menegon
Tel. 0332 256285
Fax 0332.256300
mauro.menegon@asarva.org

Sono davvero tante le buone ragioni per 
associarti:

Per la possibilità di avere accesso 
al credito, con linee di fi nanziamento 
personalizzate, grazie alla nostra media-
zione e garanzia.

Per la rappresentanza di un’Associazione 
che dà voce agli interessi e alle esigenze dei 
piccoli e medi imprenditori, che altrimenti 
rimarrebbero inascoltati.

Per le opportunità che si possono creare 
attraverso la formazione continua e 
progetti condivisi per sperimentare idee 
innovative. Anche con stage a costo zero 
in azienda in partnership con realtà come 
il Politecnico di Milano.

Per la formazione continua e per essere 
sempre aggiornati sulla legge in materia 
di ambiente, antinfortunistica e sicurezza 
sul lavoro.

E poi, per tutti i servizi di Confartigianato 
Imprese Varese sempre a tua disposizione, 
con uno staff di decine di professionisti 
pronti a risponderti.

LA CONDIVISIONE
CREA OPPORTUNITA’
E I VANTAGGI 
NON SI ESAURISCONO 
MAI.

Gestione del rapporto di lavoro
Assistenza contabile e fi scale

Pianifi cazione fi nanziaria
Start up d’impresa 

Progetti per l’innovazione
Servizi per la sicurezza sul lavoro, 

ambiente e medicina del lavoro
Convenzioni per abbattere i costi aziendali

Consulenze in materia contrattuale, 
sindacale, notarile e legale

Consulenze per l’accesso ai bandi, 
fi ere e missioni anche all’estero
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CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

WWW.ASARVA.ORG

PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA TUA IMPRESA 
Viale Milano, 5  21100 Varese
Tel. 0332 256111
Numero verde 800650595
www.asarva.org
asarva@asarva.org


