
IL SERVIZIO DI CONSULENZA ENERGETICA 
DELLA CNA DI MODENA
Il nostro servizio nasce nel 2010 dopo una breve esperienza, in collaborazione con 
un’azienda esterna, per l’organizzazione di aste telematiche, al fine di selezionare 
la migliore offerta a prezzo fisso per la fornitura dell’energia elettrica reperibile sul 
Mercato Libero.



Asq Energia nasce per l’esigenza di aiutare le aziende associate nel comprendere:

• le sconosciute regole del libero mercato

• la complessità delle fatture e delle varie tipologie di offerte proposte da 
innumerevoli fornitori

• le condizioni contrattuali

• la corretta applicazione delle voci e delle imposte 

• i rapporti con i fornitori

ASQ ENERGIA



• Analisi preliminare delle fatture per le forniture di energia elettrica e gas 
naturale

• Organizzazione mensile di gruppi d’acquisto e selezione delle migliori offerte 
o gestione del portafoglio

• Assistenza nella rinegoziazione contrattuale delle condizioni economiche
• Verifica e valutazione delle offerte dei fornitori
• Assistenza e gestione di tutte le richieste di carattere tecnico fra cui: aumento 

di potenza o portata, spostamento del misuratore, nuova fornitura, etc.
• Assistenza e gestione delle richieste di carattere amministrativo, fra cui: 

voltura, subentro, addebito automatico della fattura (RID), etc.
• Verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali
• Assistenza nei contatti con il fornitore
• Gestione delle pratiche per le agevolazioni riservate alle aziende con forte 

consumo di energia elettrica e di gas naturale (energivori e gasivori) e per le 
dichiarazioni annuali degli impianti fotovoltaici.

LE ATTIVITÀ DI ASQ ENERGIA



1
Gestione delle controversie 
e stesura dei reclami

Apertura delle pratiche 
con lo Sportello 
per il Consumatore di Energia

Gestione delle pratiche di 
conciliazione

2 3

L’adesione al servizio di consulenza è di 12 mesi, 24 mesi o a tempo indeterminato 
e il costo è calibrato in funzione del tipo di consulenza scelta e delle esigenze 
dell’azienda.
I vantaggi economici e in termini di tempo ripagano ampiamente la spesa annuale 
del servizio, con la garanzia di un presidio puntuale delle forniture, la 
rinegoziazione e rinnovo periodico dei contratti di fornitura, nonché un 
sistematico invio di newsletter informative.

LA NOSTRA CONSULENZA SI PAGA DA SOLA



ANDAMENTO DEL PREZZO DI BORSA 
DELL’ENERGIA ELETTRICA



ANDAMENTO DEL PREZZO DI BORSA 
DEL GAS NATURALE



ESEMPIO DI NEWSLETTER PERIODICA



Raffaeli Claudio
380.3051717 – raffaeli@mo.cna.it

Ghirardello Enrica
339.5813339 – ghirardello@mo.cna.it

Franca Federica
059.7409054 – asqenergia.backoffice@mo.cna.it

http://www.asqcna.it/energia/

I NOSTRI CONTATTI
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