ENGIE per le Imprese

Gas & Power

Gas
& Power
Nessuna grande azienda può prescindere dalla gestione ottimale della propria bolletta
energetica. Oggi, più che in passato, aziende appartenenti a settori diversi hanno l’esigenza
di accedere a strumenti innovativi di gestione del rischio, a offerte personalizzate,
e a formule di prezzo pensate per ottimizzare i propri costi energetici.
La scelta consapevole di trasformare in opportunità la gestione di un costo, attraverso
la gestione del prezzo, sia sul volume totale, sia su una quota parte dei consumi,
è centrale per gestire efficacemente la bolletta energetica.

ENGIE è il partner energetico ideale per analizzare gli scenari energetici, monitorare
continuamente l’andamento dei mercati, costruire l’offerta più adatta ad ogni tipologia
di consumo e gestire attivamente il contratto durante la fornitura.

L’offerta di ENGIE:
PREZZO FISSO: per chi intende semplificare il monitoraggio delle
spese energetiche, ridurre il profilo di rischio aziendale e rispondere
a logiche di pianificazione e budgeting;
PREZZO INDICIZZATO: per chi confida in una riduzione dei prezzi
della fornitura energetica e vuole seguire l’andamento dei mercati.
In questo caso è possibile scegliere tra diversi mix di combustibili
e scegliere quando aggiornare la formula di prezzo (ogni 3, 6, o 9 mesi).
PREZZO MARKET BASED (PUN, TTF, PSV): per chi vuole riferimenti
di mercato trasparenti, una formula estremamente snella e un indice
monitorabile quotidianamente.

Gestione attiva del
Contratto
Price Risk Management:
• Indici su tutti i prodotti presenti
nei listini ufficiali
• Fixing e Defixing prima o durante
il contratto
Contract Management:
• Monitoraggio attivo del prezzo
• Click Advice Strategy
• Mandati di acquisto, di indicizzazione
e di fissazione
Training and Information:
• Market Information & Follow-up
• Informazioni sulle normative
energetiche
• Affiancamenti periodici per supportarvi
nella gestione del contratto

Price Warning
Una vera e propria consulenza
gratuita per il monitoraggio del
rischio-prezzo:
• Monitoraggio quotidiano
del mercato
• Segnalazione tempestiva
di livelli particolarmente bassi
o particolarmente elevati dei prezzi
fissi e di tutti gli indici quotati
per le offerte elettriche e gas.
• Breaking news sui mercati e analisi
per approfondire cosa succede
nei mercati
• Supporto nel beneficiare della
flessibilità di fixing e defixing.

Per contattare i nostri consulenti visita:

imprese.engie.it

engie.it

