Spett.le Consorzio Per Lo Sviluppo
del Parco Industriale di Rende, C.Da Lecco
87036 Rende (CS)

C. A. del presidente ing. Ferdinando Morelli

Oggetto: Convenzione tra Omnia Energia S.p.A. e il Consorzio per lo sviluppo del parco industriale di Rende

Omnia Energia è una società per azioni specializzata del mercato energetico, che si occupa di forniture energetiche
(Elettricità e Gas), consulenza e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, efficienza energetica per imprese industriali, enti e società commerciali.
Il motto di Omnia è “vicina, affidabile, conveniente”, uno slogan ma soprattutto un impegno verso i nostri clienti!
L’obiettivo di Omnia è di far ottenere al cliente un doppio vantaggio competitivo: risparmi economici e riduzione dei
consumi. Solo l’azione combinata di risparmio ed efficienza, consente al cliente di migliorare il proprio bilancio energetico nel medio-lungo termine, ed Omnia si propone come l’interlocutore specializzato per ottenere tale risultato.

Omnia Energia S.p.A. propone, alle aziende associate al Consorzio per lo sviluppo del Parco Industriale di Rende, i
seguenti prodotti e servizi:
Fornitura di energia elettrica. Omnia Energia si impegna a realizzare delle offerte personalizzate per la fornitura di energia elettrica per gli associati con la garanzia del prezzo minimo da listino e BLOCCATO per 24 MESI;
Servizi integrativi ad alto valore aggiunto. Gli associati che attiveranno la fonitura di energia elettrica con
Omnia, potranno godere dei seguenti servizi gratuiti:
Un audit energetico presso l’impresa associata, finalizzato a definire l’esigenze e le problematiche relative ai
consumi energetici del cliente.
La contabilizzazione semestrale del risparmio effettivo ottenuto, calcolato su base mensile, confrontando i
prezzi del fornitore precedente con i prezzi convenzionati Omnia - Consorzio per lo sviluppo del Parco
Industriale di Rende.
Il monitoraggio dei consumi di energia reattiva da parte delle singole utenze in fornitura e l’individuazione dei
livelli anomali di assorbimento della medesima, nonché la quantificazione economica delle eventuali penali di
rifasamento applicate dal distributore locale (ENEL DISTRIBUZIONE).
L’elaborazione, prima della conclusione del contratto annuale di fornitura, di una serie di report su:
- consumi storici effettivi suddivisi per fascia;
- analisi di eventuali inefficienze rilevabili dai consumi storici di cui al punto precedente;
- confronto dei livelli di consumo conseguiti dal cliente, con quelli di aziende virtuose di riferimento,
simili per dimensioni e tipologie di attività.

Gli associati del Consorzio che intendono aderire alla convenzione, potranno compilare il modulo seguente per richiedere
una visita da parte di un consulente Omnia, cui seguirà una offerta economica gratuita sulla base di quanto stipulato.
Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800.98.44.55.

Cosenza, 08 Marzo 2012

Omnia Energia Spa
L’ Amministratore Delegato
ing. Vincenzo D’Agostino

Convenzione tra Omnia Energia S.p.A. e il Consorzio per lo sviluppo del parco industriale di Rende
- Modulo di richiesta offerta -

Omnia Energia Con riferimento alla convenzione per la fornitura di energia elettrica, tra la Società OMNIA
ENERGIA S.p.A. ed il Consorzio per lo sviluppo del parco industriale di Rende,
il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della
Società ______________________________________________________, con sede legale in
_______________________________________________________________, Codice Fiscale e Partiva Iva
_________________ ________________________________________________________,
in qualità di associato del Consorzio, con la presente, manifesta il proprio interesse verso l’offerta dei
prodotti e servizi Omnia oggetto della convenzione.

Si allega alla presente:
per ciascun contatore, copia dell’ultima fattura per la fornitura di energia elettrica

Cosenza, 08 Marzo 2012

Timbro e Firma

