
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

tariffe
vantaggiose

e una corretta fatturazione  da 
parte del fornitore di energia e 
gas

monitoraggio
dei consumi

e controllo dei risparmi in
relazione all'andamento del 
mercato energetico

assistenza
tecnica

e normativa per ottimizzare le 
forniture  e pratiche per l'applica-
zione delle agevolazioni fiscali

LE NOSTRE SOLUZIONI PER GARANTIRTI
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J. Mirò

Il solo modo
di rinnovarsi è 

dare un’energia 
pulita

LA CHIAVE DEL RISPARMIO STA 
NELLE OPPORTUNITÀ CHE CNA

HA PENSATO PER TE

Il prodotto CNA Energia è pensato per mettere
a disposizione delle imprese tutti i vantaggi della 

forza aggregativa e garantire soluzioni energetiche 
specifiche e l’accesso a forniture di energia e gas 

alle migliori tariffe di mercato

CNA
ENERGIA
Scegli CNA per ottenere il massimo
risparmio grazie ai gruppi d’acquisto



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

contatta i nostri consulenti
Mirjana Petrovic

0573 99 21 406  |  348 33 011 85  |  energia@cnatoscanacentro.it

Gianna Magrini (Pistoia)
0573 92 12 54 | 339 87 47 713
gianna.magrini@cnatoscanacentro.it

Leonardo De Vincenti (Prato)
0574 57 85 26 | 348 24 79 517
leonardo.devincenti@cnatoscanaceno.it

Angela Bucelli (Campo Tizzoro)
0573 63 11 77 | 346 69 189 37
angela.bucelli@cnatoscanacentro.it

Genny Ilarda (Monsummano)
0573 92 13 79 | 331 63 69 453 
genny.ilarda@cnatoscanacentro.it

Maura Ciolini (Montemurlo)
0574 79 94 05 | 334 62 71 569 
maura.ciolini@cnatoscanacentro.it

Daniela Pagni (Quarrata)
0573 73 233 | 348 00 07 567
daniela.pagni@cnatoscanacentro.it

ACQUISTA AL MIGLIOR PREZZO IN 5 FASI

STEP 1 - Analisi
Controllo delle attuali condizioni di 
fornitura di energia elettrica e gas
Ricerca di mercato per categorie 
di consumo

Step 2 – Gruppo d’acquisto
Creazione di gruppi di acquisto per 
ottenere il massimo risparmio per le 
proprie forniture
La procedura di adesione è 
semplice, rapida e non vincolante

Step 3 - Asta
Asta telematica per ottenere il 
miglior prezzo per l’approvvigiona-
mento di energia elettrica con la 
garanzia di imparzialità, trasparenza 
ed un effettivo risparmio

Step 4 - Controlli
Monitoraggio del prezzo 
contrattualizzato in relazione 
all’andamento del mercato 
dell’energia
Controllo delle fatture dei fornitori 
per verificare la correttezza dei 
costi imputatiStep 5 - Assistenza

Assistenza tecnico-normativa 
per ottimizzare le forniture
Pratiche per l’applicazione delle 
accise fuori campo


