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Cos’è APE?
È un consorzio per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale.

È un grande gruppo di aziende che 
riesce a ottenere i massimi risparmi in 
virtù della sua forza aggregativa.

A chi si rivolge?
Si rivolge a tutte le imprese piccole, 
medie e grandi di ogni settore 
merceologico.

Cosa propone?

Risparmio sui vostri costi 
attuali.

Costante ricerca delle migliori 
offerte di energia e gas.

Informazione periodica sugli 
andamenti dei prezzi.

Analisi della correttezza di ogni 
fattura emessa.

Un consulente specializzato a 
vostra disposizione.

L ’ E n e r g i a  S e m p l i c e



CARTA SERVIZI APE 

• Visita gratuita in azienda. 
• Preventivo per nuovo allacciamento Energia 
Elettrica.
• Nuovo allacciamento su contatore preposato 
(contatore installato) per l’Energia Elettrica.
• Verifica metrologica del gruppo di misura per la 
Fornitura di Gas Naturale.
• Verifica metrologica del gruppo di misura per la 
Fornitura di Energia Elettrica.
• Voltura contratto per l’Azienda.
• Voltura contratto per la Casa.
• Richiesta di subentro per l’Energia Elettrica - 
riattivazione contatore piombato.
• Richiesta di subentro per il Gas Naturale - 
riattivazione contatore piombato.
• Richiesta di variazione tecnica della fornitura di 
Energia Elettrica:

• variazione potenza disponibile, 
• variazione della tensione di allacciamento, 
• variazione destinazione d’uso della fornitura, 
• spostamento del contatore/gruppo di misura, 
• spostamento impianti, 
• verifica contatore/tensione, 
• sospensione temporanea della fornitura, 
• disattivazione della fornitura.

• Richiesta di variazione anagrafica.
• Pratica per l’esclusione Accisa Energia Elettrica.
• Pratica per l’esclusione Accisa Gas Naturale Usi di 
Processo particolari.
• Richiesta modifiche anagrafiche per fusione, 
scissione e/o trasformazione societaria.

• Selezione annuale della migliore offerta di energia.
• Controllo mensile delle correttezza di ogni fattura 
emessa.
• Informazione mensile sull’andamento dei prezzi di 
mercato.
• Servizio APE Famiglia per la fornitura domestica 
dell’imprenditore, dei soci e dei dipendenti.
• Opzione Energia Verde per le aziende che la 
richiedono.
• Verifica della correttezza e congruità delle fatture 
di energia elettrica.
• Verifica della correttezza e congruità delle fatture 
di gas naturale.
• Monitoraggio dell’andamento dei consumi 
energetici aziendali.
• Indagine su presenza anomala di energia reattiva.
• Monitoraggio sulla potenza prelevata nelle tre fasce.
• Verifica CosFi.
• Autorizzazione o revoca per l’addebito diretto in 
conto corrente bancario.
• Accisa agevolata Gas Naturale.
• Agevolazione IVA 10% Gas Naturale.
• Agevolazione IVA 10% Energia Elettrica.
• Esenzione IVA Energia Elettrica (importatori 
abituali).
• Pratica per la disalimentazione contatore per la 
fornitura di Gas Naturale.
• Pratica per la disalimentazione contatore per la 
fornitura di Energia Elettrica.
• Preventivo per nuovo allacciamento o modifica 
impianto Gas Naturale.
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