AVVISO PUBBLICO
LE AZIENDE ED I PROFESSIONISTI VERSO LA COSTRUZIONE DI
UN GRUPPO DI ACQUISTO ENERGIA
PERCHE’ DARE VITA AD UN GRUPPO DI ACQUISTO
Siamo consapevoli che il costo delle bollette di energia elettrica ha un peso sempre crescente sul bilancio
aziendale. Nonostante diverse aziende siano già passate al mercato libero dell’energia, la gran parte non ha
ancora cambiato fornitore rimanendo al mercato tutelato, spesso sostenendo costi per la fornitura di energia
molto più elevati. Per ottenere il più ampio successo è indispensabile però essere in tanti. Più siamo, maggiore
sarà il nostro potere contrattuale nei confronti dei fornitori di energia che parteciperanno al gruppo d’acquisto.
La partecipazione è completamente gratuita. Tutti i fornitori di energia presenti in Italia verranno contattati al
fine di partecipare all’asta prevista dal gruppo d’acquisto di energia. Una volta conclusa l’asta tra i fornitori di
energia, verrà comunicata a tutte le aziende aderenti la miglior offerta per la fornitura di energia elettrica. Da
quel momento le aziende e/o i professionisti saranno liberi di accettare o meno la sottoscrizione della suddetta
tariffa.
FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
Attraverso il Gruppo d’Acquisto Energia, vogliamo aiutare le nostre aziende a risparmiare sulla spesa annuale
di energia elettrica. Il risparmio ottenibile sarà calcolato sulla base dei dati di consumo forniti dalle aziende in
fase di adesione al gruppo d’acquisto. È nostro obiettivo ottenere le migliori condizioni economiche del
mercato, in modo da garantire a tutte le aziende aderenti un'opportunità di risparmio.
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Possono aderire al Gruppo di Acquisto Energia, aziende (costituite sotto qualsiasi forma societaria) e
professionisti in possesso di Partita IVA e localizzate in uno dei 28 Comuni aderenti alla Città a rete MadonieTermini (Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella,
Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari,
Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde,
Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo).
MODALITA’ DI ADESIONE
Le imprese interessate a partecipare devono inviare, debitamente compilata, la scheda allegata al seguente
avviso che è possibile anche scaricare dai nostri siti www.sosvima.com e www.imerasviluppo.it e trasmetterla
per email a : sosvima@gmail.com, info@imerasviluppo.it o per fax al 0921/563006 entro il 19 maggio 2014.
PASSI SUCCESSIVI
Acquisite le schede tecniche e verificata la disponibilità delle aziende, si procederà – con le modalità e gli
assetti organizzativi che verranno collegialmente concordate - alla formalizzazione del Gruppo di Acquisto
comune e quindi si porranno in essere le procedure per ricercare le migliori condizioni economiche in materia
di fornitura di energia elettrica.
Per ogni ulteriore informazione potrete contattare i nostri uffici.
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