Siete leader nel
settore energetico?
Scoprite i fattori chiave che fanno
sì che i leader nel settore energetico
si distinguano dalle altre imprese.

Facendo dell'energia un aspetto centrale della loro
più ampia strategia aziendale, questi leader pensano
alle fonti energetiche e al loro uso in modo diverso.
Di conseguenza, realizzano vantaggi significativi.

I leader dell'energia hanno:
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più probabilità
di ottenere solidi
risultati finanziari
Le loro strategie energetiche sono in
linea con i risultati aziendali.

più probabilità di essere
efficienti e ben gestiti
Utilizzano metriche e un monitoraggio
continuo per analizzare le operazioni,
prevedere le esigenze future e
identificare i potenziali risparmi.

più probabilità di essere
un marchio leader nel
loro settore di mercato
Una migliore efficienza consente
ai leader di concentrare maggiori
risorse sui loro clienti e sulla
qualità del servizio offerto.

più probabilità di essere
preparati ad affrontare i
rischi per la loro azienda
I leader investono in sistemi che
aumentano la sicurezza e la resilienza
del loro approvvigionamento energetico.

più probabilità di essere
incentrati sul cliente
L'efficienza operativa libera risorse
che possono essere reindirizzate
verso operazioni orientate al cliente.

Nel loro insieme, questi risultati mostrano che i
leader sono all'avanguardia non solo nell'efficienza
energetica. Per i leader, l'energia non è solo una
materia prima, è una fonte significativa di valore.

Conclusione
La vostra azienda condivide alcune delle caratteristiche chiave di un leader nel
settore energetico? No? È ora di agire:

Gli alti dirigenti devono
tener conto dell'importanza
strategica dell'energia

Valutare il consumo energetico e
identificare la potenziale efficienza
attualmente disponibile

Sviluppare una strategia
energetica in linea con più
ampi obiettivi aziendali

Investire in sistemi che forniscano
una visibilità end-to-end dell'energia
nel business

Equilibrio di più fonti
energetiche per integrare la
flessibilità nella proprietà

Ridurre i rischi commerciali e
migliorare il livello generale
di resilienza
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