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Un consorzio di imprese del sistema Ance

I SERVIZI DEL CONSORZIO
_Convenzioni e contrattualistica con operatori e gestori
di reti
Il Consorzio affianca i consorziati nella gestione della cantierizzazione dei
lavori e delle sottoreti al fine di favorire l’operatività delle imprese edili nella
formazione, gestione e dismissione delle “sedi di produzione diretta”.
Il Consorzio funge da centro di r accolta delle informazioni per “ottimizzare”
le richieste e div enire un interlocutore più forte e organizzato nel r apporto
con i gestori gar antendo flessibilità contr attuale e r apporti più facili nella
gestione del cantiere, veloce tempistica negli allacciamenti e trasparenza dei
preventivi. A ttraverso il Consorzio le imprese possono essere aiutate a
focalizzare le difficoltà gestionali e la natura dei problemi che generano ritardi.

_Accesso al libero mercato dell’energia elettrica e del gas
Il Consorzio, con mandato di rappresentanza da parte dei consorziati, valuta
offerte dal libero mercato stipulando i migliori contr atti per le imprese.
L’obiettivo è ottenere condizioni di maggior v antaggio commerciale, sia in
forza di volumi consistenti di energia e gas trattati, sia grazie alle competenze
tecniche del Consorzio, in grado di valutare prezzi e condizioni contrattuali.
Il Consorzio si configura come gruppo di acquisto.

_Certificazione energetica
Il Consorzio coadiuv a le imprese nelle scelte economiche, progettuali,
tecnologiche e costruttive affinché siano rispettati i requisiti minimi per la
certificazione.
Il Consorzio dispone di certificatori in grado di emettere i certificati energetici
per conto delle imprese e può effettuare la certificazione energetica per le
imprese consorziate.

_Marketing e valorizzazione del marchio
Grazie alla partecipazione a con vegni, fiere e mostre mercato , il Consorzio
ha sviluppato un proprio marchio “Consorzio ANCENERGIA”, che identifica i
consorziati.

_Trasferimento tecnologico
Il Consorzio sta la vorando alla creazione di una rete di diffusione delle
conoscenze che porti valore a tutto il sistema per far conoscere le opportunità
sviluppate dal mercato ed in primo luogo dalla ricerca, per mettere in rete le
esperienze riconoscendo a questa azione il valore di innovazione e di fattore
di competizione, per accedere a fondi pubblici per l’innovazione, per favorire
il dialogo tra imprese e mondo universitario e per non vivere passivamente
i processi di innovazione in atto.

_Fornitura di tecnologie energetiche
L’appartenenza al Consorzio consente alla singola impresa un maggior potere
contrattuale, grazie al quale stipulare con fornitori selezionati contratti a
condizioni più vantaggiose della media di mercato.
Le attività effettuate sono: analisi e selezione del mercato delle tecnologie ed
esame delle prestazioni; valutazione delle alternative di prodotto all’interno
delle singole tecnologie, in relazione alle tipologie di prodotto edilizio; creazione
di una banca dati per l’individuazione di soluzioni standard ottimali secondo
un’analisi costi/benefici; acquisto di tecnologie per i consorziati.

_Incentivi, agevolazioni e premi
Il Consorzio è accreditato come ESCO (Energy Service Company) e può operare
nei mercati dei titoli a valenza energetica.

.

Gestisce le procedure per l’ottenimento di certificati bianchi ( interventi che
comportano un risparmio di energia a parità di servizio reso), certificati verdi
(interventi che producono energia da fonti rinnovabili - solare, eolico, geotermico,
biomassa, idrogeno), certificati neri (interventi che comportano una riduzione
delle emissioni di CO2 in atmosfera).
Attraverso il Consorzio le imprese hanno accesso al mercato dei titoli a valenza
energetica e al collocamento in borsa dei titoli per la loro v alorizzazione
economica.
Il Consorzio affianca le imprese per beneficiare delle detr azioni del 55%
introdotte dalla Finanziaria ed altre agevolazioni e accompagna le imprese per
la predisposizione di progetti utili a beneficiare di finanziamenti specifici pubblici
e/privati.

La sede del Consorzio Ancenergia è a Milano,
presso Assimpredil Ance,
l'associazione delle imprese edili e
complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
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