
CENTRALE ACQUISTI
Per forniture di Energia Elettrica e Gas Metano 

Lunedì 30 Gennaio 2023Alex Servizi 



Chi siamo e perché?

Alex Servizi 

Alex Servizi grazie alla
collaborazione con Spinergy
valuta le migliori opportunità sul
mercato, ritrovando in questo
ultimo biennio A2A come il
fornitore più efficiente e sicuro

azienda di consulenza del
settore energetico
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A cosa va incontro questa
esigenza?

Il gruppo di acquisto

Il gruppo d'acquisto rappresenta
una risorsa che risponde
all'invito della Diocesi di
Bergamo a mettere in rete
diversi Enti Ecclesiastici al fine
di: 

Perseguire obiettivi di
risparmio

Consentire agli
associati di
beneficiare di maggiori
opportunità sul
mercato

Fornire consulenza
rispetto al tema
energetico 

Alex Servizi e gli
associati al gruppo
d'acquisto hanno già
provveduto a
stipulare il contratto
di fornitura 



Lo scenario recente
Andamento costo del gas metano 
Confronto 2020-2021-2022

Il costo dell'energia è divenuto
un tema rilevante fin dal
principio del 2021 con aumenti
significativi a partire dall'estate
2021 e con picchi massimi
nell'estate 2022



Lo scenario recente
Andamento costo dell'energia elettrica
Confronto 2020-2021-2022

L'incremento del costo del gas
ha impattato il mercato
dell'energia elettrica, poiché
strettamente connessi

Qualche Ente e Parrocchia ha
potuto beneficiare dello
strascico positivo
determinato da contratti fissi
La maggior parte degli Enti
ha comunque subito enormi
rincari
Alcune realtà hanno dovuto
cambiato fornitore a causa
del fallimento del precedente

Tuttavia le realtà hanno avuto
impatti differenti:



La scelta del
Partner Uno dei principali fornitori all'interno

del settore energetico 
Garanzia di fornitura continuativa
Trasparenza sul prezzo 



Le garanzie
dell'accordo 

Condizioni economiche riservate e
possibilità di fixing 
Garanzia della fornitura e assistenza
amministrativa
Nessuna richiesta di acconti sui
consumi previsti  
Nessun bisogno di fidejussioni 



L'offerta iniziale proposta a tutte le
Parrocchie, Monasteri ed Enti
Ecclesiastici presenta le seguenti
caratteristiche:

La Centrale
Acquisti
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Servizio di assistenza

Costi ZERO per gli Enti
aderenti 

Reperibilità  

Comprensione delle bollette
Identificazione dei punti di fornitura
Verificare se è opportuno entrare in
questa fase nella "Centrale Acquisti"

in questa fase iniziale di avvio del
progetto

tramite indirizzo di posta elettronica
dedicato
utenze.energetiche@alexservizi.it
Il lunedì e il mercoledì presso la sede
di Alex Servizi - 035 358011 



Alex Servizi 

L'adesione sarà definitiva mediante
l'invio di una comunicazione di
accettazione all'indirizzo mail di
riferimento:

utenze.energetiche@alexservizi.it

Come effettuare
l'adesione?



Alex Servizi 

Un link contenente un modulo da compilare
In seguito all'adesione riceverete:

Proponiamo una guida per la "RILEVAZIONE delle UTENZE
ENERGETICHE "

Cosa vi chiediamo?



 Prima della compilazione, scansionare o recuperare il file

digitale in formato pdf dell'ultima bolletta energia elettrica e

gas ricevuta per ogni utenza.

Munirsi dei dati anagrafici dell'ente ecclesiastico rappresentato.

Compilare il modulo generato dal link che vi è stato trasmesso.

Verificare di aver compilato OGNI CAMPO e di aver inserito

TUTTE le UTENZE di ENERGIA ELETTRICA E GAS dell'ente.

 Cliccare INVIO.

1.

2.

3.

4.

5.

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE
DEL FORM 



 Se il procedimento è stato eseguito correttamente, sarete

ricontattati da un tecnico di Alex Servizi Srl che vi spiegherà come

procedere.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento relativa alla

compilazione del modulo on-line, vi chiediamo di inviare una mail

all’indirizzo:

 

utenze.energetiche@alexservizi.it

Assistenza

Alex Servizi Lunedì, 30 Gennaio 2023

mailto:utenze.energetiche@alexservizi.it

