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Migliorare l’efficienza operativa
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Dare impulso alle
prestazioni aziendali
grazie all’energia
Eccellenza operativa e gestione dei costi
efficace sono punti chiave per molte aziende:
l’energia è un elemento di importanza
significativa per entrambi. Ciononostante,
l’energia è molto spesso oggetto di
fraintendimenti e di gestione inefficiente.
Sfruttare al massimo le proprie risorse
energetiche, per esplorare nuove opportunità e
migliorare l’efficienza operativa, è una sfida
che molte aziende si trovano ad affrontare: noi
siamo in grado di supportarle presentando dati
e informazioni relativi all’energia, approcci e
tecnologie volti a ottimizzarne le prestazioni su
base giornaliera e a consentire loro di
raggiungere i propri obiettivi commerciali.
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Efficienza energetica fa rima
con efficienza aziendale
Le organizzazioni subiscono oggi la
pressione di dover ridurre i costi e offrire
miglioramenti duraturi a livello di prestazioni
in tutte le proprie operazioni. Ottenere le
giuste informazioni, volte a identificare
inefficienze e fonti di valore nascoste nella
propria infrastruttura energetica, consente
alle aziende di intraprendere le azioni
adeguate e stimolare lo sviluppo delle
prestazioni aziendali.
Assumere il controllo della propria energia
consente di ridurre i costi, ottimizzando i
processi operativi: identificare i guasti alle
apparecchiature prima che si verifichino,
monitorare il consumo degli asset energetici
per individuare utilizzi impropri e impiegare
parametri di riferimento per impianti, al fine
di rilevare gli sprechi energetici. La nostra
offerta di servizi end-to-end consente inoltre
ai nostri clienti di semplificare la propria
gestione dell’energia: ciò si traduce in minori
tempi di inattività, maggiore flessibilità e
incremento del ROI.
Centrica Business Solutions offre un’ampia
gamma di soluzioni energetiche leader sul
mercato, in grado di fornire ai propri clienti
informazioni sull’energia di immediato valore
pratico, prodotti energetici efficienti e opzioni
commerciali flessibili, volte a migliorarne e
potenziarne le prestazioni operative.
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Potenziare le prestazioni - affrontare con
successo le sfide più importanti
•	Ottenere una migliore visibilità dei
propri costi e consumi energetici.

56%

•	Prendere decisioni aziendali basandosi su
informazioni di immediato valore pratico.
•	Identificare le proprie inefficienze.
•	Migliorare l’efficienza in tutti i processi
operativi dell’azienda.
•	Ridurre i consumi di energia e i costi.
•	Raggiungere i propri obiettivi in materia
di emissioni di carbonio.
•	Semplificare la propria infrastruttura
energetica e i propri processi gestionali.

Percentuale di AD che considera i
costi dell’energia alti o volatili un
serio motivo di preoccupazione
Fonte: Global CEO Survey 2017, PwC
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Potenziare le prestazioni - cinque
vantaggi per la propria attività
Ottenere informazioni
spendibili a livello pratico
Le nostre piattaforme analitiche avanzate,
tecnologie e metodologie diagnostiche sono
in grado di monitorare tutta l’infrastruttura
energetica dei nostri clienti, per identificare
le inefficienze e offrire loro le informazioni di
cui hanno bisogno per intraprendere azioni
efficaci e migliorare le prestazioni.
Cosa possiamo fare
•	I sensori e la piattaforma analitica
cloud-based di Panoramic Power si
avvalgono di nuove tecnologie, come IoT
e apprendimento automatico, per offrire ai
nostri clienti informazioni sull’energia in
tempo reale, che consentano loro di
prendere decisioni in grado di potenziare
il valore della propria attività
•	Grazie alle nostre competenze e abilità nel
campo della diagnosi energetica, siamo in
grado di valutare l’efficienza e il fabbisogno
energetico dei nostri clienti, fornendo loro
suggerimenti dall’immediato valore pratico
sugli ambiti in cui vi sono margini di
miglioramento

Ottimizzare le operazioni

Migliorare l’efficienza energetica

Sfruttare al meglio le proprie risorse con le
informazioni raccolte dalle nostre analisi dei
dati relativi all’energia e i nostri strumenti di
rendicontazione avanzati: l’analisi predittiva
aiuta i nostri clienti a modificare i propri
processi operativi per ridurre al minimo gli
onerosi tempi di inattività, ridurre gli sprechi,
potenziare l’agilità e aumentare la produttività.

Ottimizzare le proprie operazioni, ridurre il
consumo energetico e raggiungere i propri
obiettivi per le emissioni di carbonio con le
nostre soluzioni e tecnologie per l’efficienza
energetica. Adattare le modalità e i tempi del
proprio consumo energetico, per beneficiare
di incentivi a livello della fornitura e integrare i
propri asset energetici al fine di ottimizzare le
prestazioni complessive.

Cosa possiamo fare
•	Identificare opportunità di ottimizzazione
nascoste e valutare gli impianti energetici dei
nostri clienti prendendo come riferimento
stabilimenti, processi e ambienti operativi
simili, avvalendoci delle nostre informazioni
sull’energia

Cosa possiamo fare
•	Siamo esperti nella fornitura di tecnologie per
l’efficienza energetica: la nostra gamma di
tecnologie di stoccaggio e generazione in sito
e di soluzioni per l’efficienza del sito stesso
comprendono soluzioni per impianti
Combined Heat and Power (CHP), pannelli
fotovoltaici (PV), stoccaggio di energia in
batterie, illuminazione a LED e per
riscaldamento, ventilazione &
condizionamento dell'aria (HVAC)

• Agevolare la manutenzione predittiva ed
evitare guasti tecnici e tempi di inattività
identificando in modo avanzato i guasti grazie
a Panoramic Power, la nostra soluzione per le
informazioni relative all’energia
•	Raccogliere e analizzare i dati relativi
all’energia, per creare azioni concrete,
dall’immediato valore pratico, per ottimizzare
le proprie operazioni, grazie alla consulenza e
alla guida dei nostri esperti analisti

Superare i propri obiettivi
finanziari

Semplificare la gestione
dell’energia

Ottenere eccellenti prestazioni finanziarie
migliorando le performance operative e
riducendo i propri costi energetici. Grazie
all’accesso a opzioni finanziarie flessibili,
i nostri clienti sono in grado di ottenere
risparmi operativi immediati, senza
dover investire capitale.

Offrendo soluzioni di gestione end-to-end,
siamo in grado di aiutare i nostri clienti a
standardizzare e semplificare il proprio
approccio all’energia e a riconvertire le risorse
coinvolte nella gestione di molteplici fornitori
e nell’integrazione di diverse tecnologie.

Cosa possiamo fare
•	Le nostre opzioni commerciali flessibili
consentono ai clienti di raggiungere i propri
obiettivi finanziari: ciò comprende una
garanzia di pagamento fisso, pacchetti
soluzione e fornitura combinati, contratti
relativi alle prestazioni energetiche e accordi
per servizi energetici
•	I nostri clienti possono gestire i propri costi
con offerte in modalità servizio, pagando
soltanto ciò di cui hanno bisogno
•	I nostri servizi di ottimizzazione, come la
Demand Side Response, consentono di
generare profitti dagli asset presenti in sito
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Cosa possiamo fare
•	Offriamo soluzioni basate sulle richieste
dei nostri clienti, avvalendoci di progetti
consolidati e della nostra esperienza nel
settore
•	
La nostra capacità di offrire servizi end-to-end
comprende il supporto operativo e
manutenzione, semplificando le operazioni
di approvvigionamento e follow-up
•	Il nostro portale cliente integrato offre
visibilità sull’infrastruttura energetica dei
nostri clienti e le informazioni necessarie
per gestirlo, consentendo loro di
intraprendere azioni volte a potenziare il
valore della propria attività

•	Sfruttiamo la nostra esperienza in ambito
energetico per ottimizzare i consumi di
energia dei nostri clienti e renderli
maggiormente economici con il passaggio
dei consumi dalla rete alla generazione e
stoccaggio in sito
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Perché scegliere Centrica Business Solutions
Un portafoglio ampio
Il nostro ampio portafoglio, le nostre
competenze e la nostra capacità di fornire
servizi end-to-end ci consentono di offrire ai
nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno a
livello di soluzioni energetiche. Ciò significa
che siamo in grado di aiutare i nostri clienti a
semplificare e consolidare il proprio approccio
alla gestione dell’energia e, in ultima analisi,
ad alimentare nuovi livelli di prestazioni ed
efficienza per la propria attività.

Un global player dei mercati
dell’energia
Il nostro costante investimento in nuove
tecnologie consente ai nostri clienti di avere
accesso alle più recenti innovazioni in
ambito energetico, come Panoramic Power,
la nostra esclusiva soluzione per le
informazioni relative all’energia e il portale
cliente integrato leader del mercato. Siamo
un global player dei mercati dell’energia,
occupiamo posizioni di leadership su diversi
mercati nazionali, in Europa e negli Stati
Uniti: ciò ci consente di offrire servizi
standardizzati sui diversi continenti.

Competenze tecniche e
settoriali

Stabilità finanziaria e proposta
finanziaria priva di rischi

Siamo l’unica realtà sul mercato della
fornitura di energia in grado di combinare
fornitura e soluzioni, per offrire ai nostri clienti
pacchetti commerciali creativi. Il nostro team
internazionale di collaboratori comprende
esperti del mercato dell’energia di altissimo
livello, specializzati in ingegneria,
progettazione, tecnologia e gestione
operativa. La nostra esperienza nel trading in
ambito energetico e in qualità di aggregatore
nel settore ci consente di offrire ai nostri
clienti delle proposte uniche, in grado di
supportarli nella gestione dei propri obiettivi
finanziari, nel potenziamento della propria
efficienza energetica e nella semplificazione
della propria gestione dell’energia.

Centrica è una realtà ben consolidata, con una
posizione di leadership nel settore energetico
mondiale. Siamo un’azienda inclusa nell’indice
FTSE100, con un reddito annuo di £ 28
miliardi e una prospettiva a lungo termine: la
nostra solidità finanziaria offre ai nostri clienti
la flessibilità necessaria per poter investire nel
proprio sviluppo, avvalendosi di modelli
commerciali innovativi.

Per scoprire altre opportunità di potenziare le prestazioni nell’ambito
del proprio sistema energetico esistente, visitare:
centricabusinesssolutions.com

© 2017 Centrica plc. Sede legale: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire. SL4 5GD. N. di registrazione in Inghilterra e Galles 3033654

PRO-2017-2

