La Tua Banca di Credito Cooperativo aderisce al
Consorzio BCC Energia, che gestisce l’approvvigionamento dell’energia elettrica aggregando i
propri associati come gruppo di acquisto, con
l’obiettivo di ottenere i prezzi e le condizioni contrattuali migliori.
Questo servizio è esteso anche alle Aziende clienti
della BCC, che possono partecipare alla ricontrattazione dando mandato al Consorzio e ottenendo
quindi le stesse condizioni del gruppo BCC.

questa energia proviene
da fonti rinnovabili al 100%
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risparmia con la tua BCC
Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici
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Vantaggi
da cogliere
al volo
La tua BCC ti offre la
possibilità di risparmiare
sul costo dell’energia
elettrica.
Come?
Attraverso il Consorzio
BCC Energia, che negozia
sul mercato libero il prezzo
dell’energia elettrica
per le BCC
ed i loro Clienti,
ottenendo le migliori
condizioni contrattuali.

Iter di partecipazione

Consorzio BCC Energia: un interlocutore unico per i servizi energetici

Quali i vantaggi?
Forniture energetiche: non più una spesa subìta, ma un approccio gestito grazie alla
rinegoziazione dei contratti in forma aggregata, come gestione attiva di portafoglio
Stima del potenziale risparmio, prima di conferire il mandato
per tutte le attività di gestione delle utenze
Presidio ed aggiornamento normativo per cogliere le occasioni e ottemperare agli obblighi
Controllo puntuale delle fatture con software dedicato
Monitoraggio dei consumi: permette di verificare i consumi delle utenze, per evidenziare eventuali anomalie e programmare interventi di efficienza energetica

Raccolta
dati consumo

Stima potenziali

Come aderisco?
Per partecipare ed ottenere le condizioni rinegoziate è necessario dare
mandato al Consorzio BCC Energia

In più, se hai alti consumi di energia,
ecco ulteriori opportunità per te:

Mandato

(la tua spesa annua per l’energia elettrica supera i 40mila€)
• Diagnosi Energetica (D.Lgs. 102/2014)
• Energy Manager

Mobilità elettrica: accompagnamento nella fornitura di prodotti
e servizi

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua BCC

Assistenza
(avvio ed erogazione
fornitura)

Controllo fatture

La Società raccoglie i propri dati
di consumo di energia elettrica
(bollette).

Il Consorzio, sulla base
dei dati forniti dalla Società,
stima il risparmio economico
potenziale.
La Società conferisce al Consorzio
il mandato per permettergli
di sottoscrivere il contratto
di fornitura di energia elettrica
in suo nome.
Il Consorzio fornisce assistenza
e consulenza sia in fase di avvio
che durante tutto il periodo
di erogazione di energia elettrica.
Il Consorzio svolge un servizio
di controllo mensile delle fatture
emesse dai fornitori per rilevare
eventuali errori nella fatturazione
o anomalie nei consumi.

