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CHE COS’È? 

è un servizio ideato, realizzato ed offerto per assistere le aziende di qualunque dimensione e localizzazione 

ad approvvigionarsi di energia elettrica e/o gas alle migliori condizioni economiche e contrattuali di mercato. 

Progetto empower, tramite la propria rete commerciale, unisce mensilmente un consistente numero di 

aziende in gruppi d’acquisto al fine di ottenere un forte potere contrattuale verso le società fornitrici. 

 

COME FUNZIONA?  

Le aziende che aderiscono all’iniziativa entrano gratuitamente a 

far parte di un gruppo d’acquisto costituito per l’ottenimento 

delle migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e/o gas, 

senza però avere alcun obbligo di sottoscrizione contrattuale. 

Nei trenta giorni successivi all’adesione verrà indetta un’asta 

telematica a ribasso, alla quale verranno invitate a partecipare le 

più note e referenziate società fornitrici di energia elettrica e/o 

gas che, nei trenta minuti di gara, cercheranno di aggiudicarsi il 

“pacchetto” di aziende costituenti il gruppo di acquisto. 

Il prezzo ottenuto (fisso per un anno) verrà quindi comunicato a 

tutte le aziende partecipanti al gruppo d’acquisto che, alla luce 

del risultato conseguito, potranno decidere se sottoscrivere o 

meno il nuovo contratto di fornitura. 

Solo in caso di effettiva sottoscrizione verrà riconosciuto a Greenetiks un corrispettivo pari a una quota del 

risparmio ottenuto.  Nel caso in cui l’azienda decida di non procedere con la sottoscrizione del nuovo 

contratto, nulla sarà dovuto per l’attività comunque svolta. 
 

I VANTAGGI: 

− Consente anche alla più piccola delle realtà di ottenere condizioni economiche 

di fornitura insuperabili, paragonabili a quelle delle grandi industrie; 

− offre garanzia di imparzialità e trasparenza; 

− procedura di adesione semplice e veloce; 

− costo del servizio calcolato in funzione del risparmio ottenuto; 

− nessun altro costo aggiuntivo; 

− monitoraggio costante del prezzo, contrattualizzato in relazione all'andamento 

del mercato libero dell'energia; 

− help desk gratuito per l’intera durata della fornitura. 
  

 

QUANTO COSTA? 

Aderire al progetto empower non rappresenta un costo aggiuntivo per l’azienda perché il servizio si paga 

con una percentuale del risparmio ottenuto. 

PER INFORMAZIONI: 

Roberto Bressanutti  348.2242352 

mail roberto.bressanutti@greenetiks.it 

L’unione fa la forza:  

il fabbisogno complessivo di energia 

elettrica delle imprese aderenti viene 

proposto alle aziende di fornitura 

attraverso  un’asta telematica: un metodo 

veloce, trasparente ed efficace.  

Le prospettive di diminuzione del prezzo di 

acquisto vanno dal 20 % al 30% sulla 

componente energia della bolletta, grazie 

all’uso di una funzionalità che esalta la 

competitività tra fornitori.  


