
 

 

ENERGIA ELETTRICA 

RIDURRE I COSTI E’ POSSIBILE PONENDO ATTENZIONE 

A COME SI CONSUMA  

Apiservizi è da anni attiva come supporto per le aziende del territorio, tramite l’ottimizzazione dei consumi 

e dei costi d’acquisto della materia prima ENERGIA. A giugno abbiamo attivato un’attività promozionale che 

riguarda: 

L’ ANALISI DEI COSTI ENERGETICI E DELLE CURVE DI CONSUMO 

Per capire di che cosa stiamo parlando di seguito vi proponiamo alcune domande utili per capire  

se come azienda avete la situazione sotto controllo 

a) Il COS FI è monitorato? Le penali relative all’energia reattiva generata sono seguite? 

b) La potenza disponibile e la potenza impegnata sono corrette ed il relativo trasporto 

dell’energia, da loro dipendente, è corretto? 

c) Le imposte che si pagano sono dovute? Siete a conoscenza che in particolari situazioni 

d’utilizzo della vostra ENERGIA potete non pagare le imposte è ciò può portarvi un 

beneficio dal 4 al 7% sull’imponibile? 

d)  Avete mai monitorato le curve dei vostri consumi? L’esperienza ci dice che da un 

monitoraggio dei carichi elettrici possono emergere inefficienze nell’utilizzo dell’ impianto 

elettrico con conseguenti sprechi, che si possono ridurre il più delle volte con semplici 

interventi. 

Se siete interessati ad avere una risposta alle domande indicate potete inviare la scheda in allegato 

debitamente compilata con la relativa documentazione richiesta. A titolo completamente GRATUITO 

effettueremo una prima analisi per capire eventuali possibilità di risparmio di cui vi daremo conto. Qualora 

dovessero emergere riscontri positivi vi contatteremo per un incontro di approfondimento presso la vostra 

azienda. 

 

PROMOZIONE APISERVIZI ANALISI ENERGIA 

Azienda ________________________________________________________________________________ 

Referente  ______________________________________________________________________________ 

Tipologia  produttiva _____________________________________________________________________ 

CODICE ATTIVITA’ ATECO 2007 ____________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________  Fax _____________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

FATTURE ALLEGATE  Energia Elettrica  � APRILE 2016 � MAGGIO2016 

  

Compilare e spedire via fax allo 030 - 2304108 o E-mail a apiservizi@apindustria.bs.it 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlg 196/2003.  

I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi sono destinati. Tale trattamento 

avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. E’ diritto  dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la 

cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo a APINDUSTRIA Associazione per l’impresa in qualità di titolare del 

trattamento. 


