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DIREZIONE
18 Aprile 2018

Alle Aziende Associate
con Sede a Bologna e Provincia

Gentile Associato,
Con la presente siamo ad informare che Confimi Emilia ha sottoscritto una convenzione con la Società
eGreen con l’obiettivo di fornire ai nostri Associati con sede in Bologna e Provincia un partner di livello in
grado di monitorare il mercato dell'energia elettrica e del gas con l’obiettivo di individuare il periodo
migliore per contrattualizzare buone condizioni economiche guardando al prossimo anno 2019, (si allega
a conferma di quanto sopra una specifica analisi dei risultati ottenuti da eGreen nel 2017).
Secondo le analisi del nostro Partner, nel periodo compreso tra metà Aprile e metà Maggio, il prezzo dell’
Energia Elettrica dovrebbe avere una flessione, divenendo in questo caso il momento migliore per definire
le condizioni economiche per l'erogazione di energia elettrica 2019.
Per cogliere questa opportunità, eGreen sta pianificando una gara fra i più quotati fornitori di energia
elettrica nazionali e non, oltre ad una ricerca delle migliori condizioni per tentare di cogliere il giorno e l'ora
più idonei a "fissare" il miglior prezzo.
Nel caso di Vostro interesse eGreen è a vostra disposizione per operare in vostro nome e sulla base di
vostro esplicito mandato per fissare la fornitura nel momento più idoneo. Ogni giorno le quotazioni del
mercato energetico variano di ora in ora, per cui avere la possibilità di agire in maniera tempestiva
permette in molti casi di avere condizioni ancora migliori.
Sul punto riteniamo opportuno precisare che quanto sopra è da intendersi solo come una intenzione di
interesse e non ha nessun impegno da parte vostra.
Le fatture raccolte da eGreen serviranno solo ed esclusivamente per definire al meglio la richiesta di
offerta ai fornitori presentando i consumi nelle tre fasce di prelievo giornaliero. Questo permetterà a
eGreen di porsi sul mercato con un significativo volume di consumi e condizioni più incisive.
Vi saranno segnalate le offerte migliori sia a prezzo fisso sia il valore del PUN proposto dai fornitore e
solo allora, con la vostra eventuale adesione, eGreen bloccherà le condizioni scelte.
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In caso di vostro interesse riportiamo di seguito alla presente i contatti della Società eGreen che potete
contattare direttamente, al fine di manifestare la vostra eventuale adesione entro il 30 aprile 2018:
Alberto Baldini

Claudio Garagnani

Indirizzo mail: a.baldini@egreenimprese.it

Indirizzo mail: c.garagnani@egreenimprese.it

cel. 333 7310371

cel. 331 3828780

Per ogni ulteriore chiarimento:
la nostra segreteria commerciale – Sig.ra Federica Fortini cel. 349 6015699 - f.fortini@confimiemilia.it.
Sede di Bologna Tel. 051 0095730

Il Responsabile d’Area
Confimi Bologna
Dott. Stefano Bianchi

Il Direttore Generale
Confimi Emilia
Dott. Mario Lucenti
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