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La Confimi Industria Piemonte si schiera a fianco degli imprenditori per tentare di arginare e risolvere questo 
grave problema che affligge indistintamente tutto il tessuto imprenditoriale italiano.  Dove il governo rimane 
immobile, Confimi scende in campo per trovare soluzioni concrete.

Confimi Industria Piemonte è impegnata in una fase propositiva per garantire una stabilità e una agevolazio-
ne a tutte le proprie associate per il tramite partner ERINN. 

Vediamo i due percorsi studiati:

GRUPPO UNICO DI ACQUISTO, centralizzare gli acquisti dell’energia in un unico gruppo che permetta 
una negoziazione più favorevole per gli associati. Questa proposta però seppur migliorativa, non supera lo 
scoglio dei costi fissi imposti dallo stato.

Vantaggi:
1. Negoziazione comune con i fornitori di energia e gas
2. Tariffa unica per tutti i soci aderenti al progetto
3. Tariffa bloccata per 18 mesi
4. Negoziazione di una tariffa fissa più una tariffa indicizzata
5. Gestione centralizzata di tutte le utenze in capo a un unico soggetto, ERINN
6. Gestione di pratiche di connessione, volture, chiusure di contratti, pratiche burocratiche curate da un unico 
soggetto, ERINN
7. Newsletter dedicata a tutti i soci inerente al settore energetico
8. Rinegoziazione costante dei costi di fornitura da parte di ERINN
9. Costo di ingresso ridotto

Come si realizza in pratica:
1. Firma del modulo di adesione con delega alla contrattazione comune. Non vincolante alla adesione finale
2. Compilazione scheda dei consumi da parte del socio
3. Studio fatto da ERINN dei consumi e fabbisogni del gruppo di acquisto
4. Negoziazione da parte di ERINN con i fornitori di energia
5. Invio delle proposte ai soci aderenti
6. In caso di accettazione della tariffa proposta, firma del contratto di fornitura
7. Fornitura dell’energia a prezzo concordato
8. Gestione del back office e servizio dedicato al socio
9. Call center dedicato 

POWER PURCHASE AGREEMENT, è un Progetto che prevede l’utilizzo di fonti energetiche alternative, 
prevede di entrare una comunità energetica virtuale o crearne una ex novo, questo consentirebbe da un lato 
la stabilizzazione del prezzo sul lungo termine e un unico fornitore di energia.

Vantaggi:
1. Avere a disposizione un impianto di energia alternativa con cui produrre e condividere la produzione ener-
getica con gli associati alla comunità
2. Ottenimento di un significativo risparmio energetico
3. Abbattimento degli oneri di trasporto dell’energia nei costi della bolletta
4. Condivisione e fissazione di un prezzo di fornitura a lungo termine, bloccato per 10 anni attraverso lo 
strumento del PPA
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5. Per gli aderenti che mettono a disposizione uno spazio da dedicare all’ impianto di energia rinnovabi               
le, tutti i costi di installazione dello stesso sono in carico alla ERINN
6. Gestione di tutti i costi e manutenzione dell’impianto e della superficie a carico di ERINN per una durata 
di 10 anni
7. Diventare totalmente green quindi l’azienda può redigere un bilancio energetico
8. Abbattimento dei costi legati alla carbon tax in capo all’azienda
9. Costo di adesione contenuto

Come si realizza in pratica:
1. La ERINN predispone ed effettua la mappatura delle aziende aderenti
2. La ERINN crea una mappa della possibile comunità energetica per ogni area industriale 
3. Messa a disposizione degli aderenti gratuitamente degli impianti di produzione di energia alternativa
4. Progettazione, installazione e manutenzione gratuita dell’impianto a carico della ERINN. Nessun costo a 
carico dell’aderente
5. Gestione di tutte le pratiche burocratiche
6. Back office dedicato agli aderenti alla comunità energetica
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