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Ges�re le forniture 

energe�che 

Ges�one furniture Energia Ele�rica 

Ges�one furniture Gas Metano 

Soddisfazione del cliente 

 



Chi siamo 

La En4Service s.r.l. è un’azienda di servizi alle imprese 

fondata nel 2014 e specializzata nella ges�one delle 

forniture di energia ele0rica e di gas metano e nelle 

tema1che energe1che. 

 

Il nostro obbie4vo è la soddisfazione del cliente che, con 

il nostro supporto, può ges1re in modo consapevole le 

proprie forniture di energia, risparmiando denaro e tempo 

e potendosi dedicare completamente al proprio core 

business. 

 

Operiamo in maniera indipendente in modo da poter 

fornire ad ogni 1po di impresa la soluzione più ada0a alle 

proprie necessità, ada0andoci con flessibilità alle 

esigenze aziendali. 

 

Il nostro rapporto con i clien1 è improntato alla più 

completa trasparenza, in modo che possano ricevere un 

supporto concreto, con1nuando comunque a mantenere 

il controllo su un aspe0o così importante della ges1one 

aziendale. 

 

Il con�nuo aggiornamento sulle molteplici tema1che del 

se0ore e sulla ges1one aziendale nel complesso, ci 

rendono un’azienda dinamica e sempre al passo con i 

tempi. 

 

Grazie alla nostra flessibilità e alla nostra a0enzione alle 

esigenze aziendali, possiamo offrire servizi personalizza� 

per ogni situazione. 

I nostri servizi 

Acquisto di energia ele�rica e gas: 
Monitoraggio dei merca� energe�ci e newsle�er: 

seguiamo quo1dianamente i merca1 

energe1ci; inviamo se4manalmente 

ai nostri clien1 una newsle0er 

sull'andamento del mercato per 

valutare insieme il momento migliore 

per so0oscrivere i nuovi contra4. 

 

Ricerca del fornitore e so�oscrizione del contra�o: 

quando il mercato risulta favorevole, conta4amo i 

fornitori, richiedendo l’offerta migliore. La ricerca viene 

svolta su misura per il cliente, a cui inviamo uno schema di 

confronto chiaro e trasparente delle offerte ricevute.  

 

Ges�one delle forniture: 
Repor�s�ca sui consumi: 

vengono analizza1 i consumi di 

energia ele0rica e di gas metano, 

evidenziando eventuali pun1 cri1ci. 

Ogni mese viene inviato al cliente un 

report chiaro e completo. 

 

Controllo delle fa�ure: 

controlliamo che le fa0ure siano conformi ai prezzi 

contra0ualizza1 e alle tariffe stabilite dall’ARERA. Per ogni 

fa0ura viene inviato al cliente un report chiaro e 

completo. 

 

Budget e preconsun�vi: 

il cliente riceve mensilmente il preconsun1vo aggiornato 

per monitorare i cos1 lega1 alle forniture. 

 

Aggiornamen� norma�vi: 

il cliente riceve puntuali aggiornamen1 norma1vi sugli 

argomen1 di interesse per evitare sanzioni o beneficiare 

di eventuali agevolazioni. 

 

Rapporto con�nuo con il fornitore e il distributore: 

per ges1re rapidamente eventuali problema1che. 

Produ�ori di energia ele�rica: 
Vendita di energia ele�rica: 

suppor1amo il cliente nella ricerca di 

un acquirente, nel calcolo dell’energia 

prodo0a, nella fa0urazione e nei 

rappor1 con il distributore. 

 

Vendita Garanzia di Origine: 

se l’impianto di produzione ne ha diri0o, suppor1amo il 

cliente nell’o0enimento della  qualifica IGO, nella ricerca 

di un acquirente, nella transizione e fa0urazione delle GO. 

 

Contributo ARERA: 

suppor1amo il cliente nel calcolo del contributo e 

nell’invio della dichiarazione. 

 

Indagini annuale ARERA e Fuel Mix GSE: 

suppor1amo il cliente nel reperimento e nella 

comunicazione dei da1. 

 

Officine ele�riche: 
Licenza di officina ele�rica:  

suppor1amo i clien1 che ne hanno 

diri0o nell’o0enimento della licenza 

di officina ele0rica  in tu0e le fasi 

della procedura. 

 

Dichiarazione telema�ca delle accise e dei consumi:  

suppor1amo i clien1 nel calcolo degli accon1, nella 

compilazione e nell’invio della dichiarazione. 

 

Agevolazioni energivori: 
Suppor1amo i clien1 in tu0e le operazioni necessarie per 

richiedere l’agevolazione e per controllare che venga 

ricevuta corre0amente. 

 

Diagnosi energe�ca: 
Grazie a partner qualifica1, suppor1amo i clien1 in tu0e le 

fasi della diagnosi energe1ca e della rendicontazione dei 

risparmi energe1ci. 


