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Questa è la procedura: gli esperti analizzano le fatture e capiscono se l’imprenditore
ha pagato il giusto. Poi la proposta dei contratti di fornitura stipulati dal Consorzio
per i soci che, dopo la firma, spendono di meno e possono dormire sonni tranquilli.

CONSORZIO CREMONA ENERGIA EST Ha la sede dentro l’associazione Industriali cremonesi

2016: 70 aziende socie hanno
risparmiato 850mila euro

di Giovanni Bassi
l Consorzio Cremona Energia
Est è stato costituito nel 1999
per consentire alle aziende cre-
monesi di beneficiare delle op-

portunità di risparmio offerte dal-
l'avvio del processo di liberalizza-
zione. Il Consorzio, che ha la pro-
pria sede presso l'associazione In-
dustriali della Provincia di Cremo-
na, non ha fini di lucro ed è gover-
nato da un Consiglio composto da
questi imprenditori: Pierluigi Rai-
neri (il presidente), Maurizio Ci-
cognini, Lorenzo Carnevali e Gigi
Seragni. Alcuni numeri: sono 70 le
aziende associate; nel 2016 il Con-
sorzio ha servito 100 siti e ha per-
messo un risparmio alle aziende di
850mila euro.
Come è noto, l'energia rappresen-

ta per la quasi totalità delle aziende
un costo importante, a volte tra i
maggiori in senso assoluto. Per ca-
pirne di più, per stabilire come stan-
no le cose in Italia in tema di ener-
gia e di libero mercato, conoscere
perché un'azienda dovrebbe asso-
ciarsi, abbiamo incontrato proprio il
presidente del Consorzio, Pierluigi
Raineri.

Presidente, quali servizi offre il
Consorzio Energia Est?
«Siamo un soggetto senza fini di

lucro. E siamo un ramo dell’asso-
ciazione Industriali di Cremona che
offre un servizio notevole ai soci
del Consorzio. Intanto mi piace sot-
tolineare che anche agli imprendi-
tori non soci diamo un servizio se-
rio e puntale.

Si può spiegare meglio...
«Le aziende associate a Confin-

dustria Cremona, ma non socie del
Consorzio, possono comunque farci
avere le loro fatture, quelle che an-
cora chiamiamo “ bollette” e noi le

analizziamo con i nostri esperti e
cominciamo a stabilire se tutto è
conforme con le normative vigenti,
se pagano il dovuto oppure no. Leg-
gere bene una bolletta non è facile:
troppe sono le voci che la compon-
gono. Chi non mastica questa mate-
ria non riuscirà mai a capire bene
cosa sta pagando e se il prezzo è in
linea col mercato oppure no. Ecco
perché dopo l'analisi proponiamo i
nostri contratti di fornitura stipulati
per i nostri soci, che sono interes-
santi... In fondo dopo una quota ini-
ziale di iscrizione, un’azienda dor-
me sonni tranquilli; tutti i servizi
sono gratuiti».

Quindi, una vera e propria atti-
vità di analisi e consulenza.
«E' così e assicuro che i nostri

consulenti di settore sono tra i più
bravi».

Torniamo alla vostra mission,
che è quella di offrire energia a
condizioni vantaggiose.
«E' il nostro obiettivo principale:

trattare l'energia nel miglior modo
possibile».

Cioè strappando sul mercato le
condizioni più favorevoli...
«Certamente. E le dico di più: si

può! Specie in un mercato libero
come quello attuale. Sono molti i
gestori di servizi dell'energia e se
vado a contrattare un pacchetto di
decine di aziende e sono bravo,
beh... riuscirò a ottenere condizioni
che una singola azienda fatica ad
avere, tolto casi di grandi gruppi
aziendali o multinazionali».

Detta così non sembrerebbero
esserci “controindicazioni” affin-
ché un'azienda non debba diven-
tare socia del Consorzio...
«Sa, è esattamente ciò che penso

io: analizziamo la situazione ener-

getica, controlliamo le fatture con
dettagli dei costi e dei servizi eroga-
ti, proponiamo migliori condizioni
che si traducono in un risparmio; mi
pare onestamente, quindi, che il
Consorzio assolva ampiamente la
propria mission».

Sintetizzo: se invece di 70 azien-
de socie ne aveste 150, riuscireste
a ottenere ancora migliori condi-
zioni. E’ così?
«E’ il mercato! Le aziende socie

sono certo che sono soddisfatte, e
non potrebbe essere diversamente:
sono tranquille, facciamo e control-
liamo tutto noi, spendono meno».

Lei prima parlava di libero
mercato; quindi suppongo non
compriate energia solo da Enel.
«Assolutamente no. Possiamo

comprare da Edison, Green
Network Energy, dalla stessa Enel...
Noi partiamo da alcuni e mirati pa-
nieri di aziende più o meno simili o
di settore, scremiamo le aziende
fornitrici di energia e, una volta ri-
maste in tre o quattro, le mettiamo
in competizione. Nel 2016 abbiamo
fatto risparmiare alle aziende socie
oltre 850mila euro. Non mi pare po-
ca roba...».

Prospettive per il futuro prossi-
mo?
«Stiamo già guardando i prossimi

acquisti, perché l’energia ha degli
sbalzi di costi, essendo direttamente
legata al prezzo del petrolio. In cer-
ti periodi la compri meglio, in altri
la paghi un po' di più. Lei capisce
che entrare ad acquistare nel mo-
mento giusto... Abbiamo un team di
esperti di livello, c'è Mattia Bar-
cella dell’Associazione che ci se-
gue al meglio e consulenti di tutto
rispetto: questo è il Consorzio».

Competenza, passione, cono-
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scenza del mercato dell'energia.
Saper comprare l’energia nel pe-
riodo giusto e dal miglior fornito-
re in quel momento non è da tutti.
Sappiamo che il nostro Paese, che
non ha centrali nucleari come la
Francia e altri, paga di più l’ener-
gia. Ma risparmiare migliaia di

euro l'anno per un azienda è un
vantaggio. Anche per questo c'è il
Consorzio Energia Est. Che dire
alle imprese?

«Portateci la vostra realtà energe-
tica e fidatevi di noi, del Consorzio:
sarete soddisfatti!».
Perché non farlo?

I SERVIZI SONO GRATUITI
Pierluigi Raineri è il presidente del «Consorzio
Cremona Energia Est». Competenza, passione
e conoscenza del mercato dell’energia: sono queste
le doti che guidano dirigenti, consulenti ed esperti
del Consorzio cremonese che sanno comprare
l’energia nel momento giusto e dal miglior venditore.




