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“Credo che avere la terra e non rovinarla sia 
la più bella forma d’arte che si possa desiderare”.

 Andy Warhol 
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UNICA ENERGIA.

PURPOSE.

Unica Energia nasce nel 2015 dalla convergen-
za di diverse esperienze, maturate dopo la libe-
ralizzazione del settore energetico italiano. 
È una società consortile, senza scopo di lucro, 
promossa da Unindustria Lazio, Assosistema, 
Confindustria L’Aquila-Abruzzo Interno.

Attraverso accordi con i principali gruppi ener-
getici, il Consorzio stipula contratti collettivi per 
la fornitura di energia elettrica e fa acquisti 
strutturati di gas naturale, in funzione dei profili 
di prelievo, gestendo gli approvvigionamenti di 
notevoli masse di energia destinate alle grandi 
imprese e alle PMI.

Unica Energia svolge attività di energy mana-
gement per tutte le imprese associate, affian-
candole nel conseguimento delle provvidenze 
e agevolazioni destinate al sistema industriale 
(imprese energivore, fiscalità, bandi, ecc.) e 
affiancandole nella soluzione delle problema-
tiche relative alla qualità del servizio elettrico.

Unica Energia è soggetto abilitato ad operare 
nel mercato dei Titoli di Efficienza Energetica 
(TEE – certificati bianchi) sulla piattaforma ge-
stita dal GME (Gestore Mercati Energetici).

Unica Energia persegue una politica della so-
stenibilità e della responsabilità a tutto tondo e  
ogni giorno sceglie di compiere azioni che 
vanno verso obiettivi economici, ambientali, 
sociali e collettivi: sostegno alle aziende, otti-
mizzazione dei consumi e riduzione degli spre-
chi sono da sempre i fini di Unica Energia nei 
rapporti con le sue consorziate. 

La spesa sostenuta dalle imprese per le utili-
ties rappresenta sempre più uno dei principali 
costi aziendali: in ogni settore un’impresa avvia 
la propria attività acquistando materie prime, 
consuma energia elettrica, gas, acqua, servi-
zi telefonici, internet, etc. Nasce qui il valore 
e l’opportunità di avere a fianco un soggetto 
che agevoli le scelte in un’ottica di competi-
tività e salvaguardia degli interessi aziendali e 
collettivi.
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LEVA 1
I SERVIZI. IL MERCATO.

LEVA 3
LA SQUADRA.

LEVA 4
LA FORMAZIONE.

CEO

SETTORE EFFICENZA 
ENERGETICA

SETTORE MERCATO 
DELL’ENERGIA

DIRETTORE TECNICO

LEVA 2
LA TECNOLOGIA. 
LE OPPORTUNITÀ.

Unica Energia può essere considerata, dalle 
imprese, un “Energy Manager in House” che in-
tegra l’organizzazione aziendale con una vera 
funzione dedicata e di grande competenza. 

Nell’ottica di migliorare la qualità della fornitu-
ra, il ruolo del Consorzio è centrale nel processo 
di interfaccia tra impresa, fornitori e distributori: 
agisce come soggetto aggregatore nelle varie 
procedure di assegnazione di diritti e provvi-
denze normativamente regolate e opera per 
garantire il monitoraggio continuo dei consumi 
e della fatturazione.

Unica Energia segue quotidianamente i prin-
cipali mercati dell’energia, accompagna le 
grandi imprese in acquisti gestiti e raggruppa le 
Pmi in cluster omogenei e bilanciati per profilo, 
ottenendo un approvvigionamento assimilabile 
a quello di una grande impresa.

Risorse umane di qualità e con grande exper-
tise sono una grande leva competitiva per 
Unica Energia.
 
All’interno del Consorzio operano professio-
nisti certificati EGE (Esperto in Gestione dell’E-
nergia), abilitati dalla normativa alla redazione 
delle Diagnosi Energetiche, in grado di offrire 
una consulenza specializzata e personalizzata 
alle imprese.

Nuovi obiettivi sono sempre improntati a nuove 
idee e stimoli. Attraverso una formazione, fatta 
di percorsi dedicati sia ai propri collaboratori e 
alle proprie collaboratrici che ai partner che 
scelgono di entrare nel Consorzio, è possibile 
fornire nuovi strumenti e supporti per conosce-
re i continui aggiornamenti in atto nel setto-
re dell’energia. Migliorare le performance del 
Consorzio è per Unica Energia un’altra impor-
tante spinta per crescere.

Garantire la qualità di approvvigionamento e 
del servizio elettrico, attraverso tecnologie in-
novative, è l’obiettivo di Unica Energia.

Le principali linee di intervento sono:

1. protezione attiva degli impianti contro le 
perturbazioni di rete mediante l’opportuno 
dimensionamento di UPS di potenza e con 
eliminazione di ogni problematica;

2. monitoraggio dei consumi delle aziende 
energivore attraverso l’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie in linea con gli obiet-
tivi dell’industria 4.0, al fine di ottenere il 
massimo efficientamento dei processi pro-
duttivi;

3. dimensionamento e integrazione di gruppi 
elettrogeni e UPS di grande potenza al fine 
garantire la continuità produttiva, consen-
tendo di partecipare alle procedure di in-
terrompibilità.
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LEVA 5
LA RAPPRESENTANZA.

LEVA 7
L’IMPEGNO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ.

OBIETTIVO 1
Decarbonizzazione 

OBIETTIVO 2
Efficienza energetica 

OBIETTIVO 3 
Sicurezza energetica e mercato

OBIETTIVO 4
Ricerca, innovazione e competitività

LEVA 6
I SALOTTI ENERGETICI.

La struttura, l’impostazione e la qualità del ser-
vizio fanno di Unica Energia una best-practice 
sul piano nazionale. 
Unica Energia ha partecipato alla redazione 
del protocollo sulla qualità del servizio elettrico 
sottoscritto tra Confindustria ed E-distribuzione. 
Aderendo al Coordinamento Consorzi Energia 
di Confindustria, la società interviene nel dibat-
tito nazionale in tema di politica energetica, 
partecipa ai tavoli istituzionali di settore e for-
mula osservazioni e proposte di aggiornamen-
to normativo e fiscale per garantire la compe-
titività delle imprese.

Tutti gli associati sono costantemente informati 
e aggiornati sulle tematiche generali del setto-
re energetico attraverso newsletter e specifici 
report sulle proprie utenze.

Le imprese sono supportate anche attraverso 
sportelli informativi presso le sedi di Assosiste-
ma, Confindustria L’Aquila-Abruzzo Interno e 
Unindustria Lazio.

La sensibilizzazione sulle tematiche energet-
iche è un’altra delle leve che rendono Unica 
Energia un attore forte nel settore. Attraverso 
la formula dei “Salotti energetici” il Consorzio 
promuove momenti itineranti di incontro, con-
fronto e approfondimento tecnico-operativo 
sui temi di particolare interesse delle imprese.

Il Consorzio porta avanti un’intensa campag-
na di informazione sull’efficientamento dei 
processi produttivi, effettuando studi e analisi 
modellistiche, i cui esiti diventano parte di un 
continuo e costante scambio con gli associati 
e con i principali operatori di settore.

Il percorso di sostenibilità e responsabilità alla 
base dell’agire di Unica Energia passa attraver-
so una continua attività di sensibilizzazione e 
diffusione di una cultura di eco sostenibilità tra 
le aziende, affinché favoriscano modelli green 
oriented.

La reputazione di un’azienda è sempre più 
legata a percorsi fatti di iniziative sostenibili: la 
riduzione degli sprechi e la razionalizzazione dei 
consumi diventano azioni necessarie per uno 
sviluppo economico a basso impatto ambien-
tale.

Unica Energia fa continuo riferimento al Piano 
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, 
che delinea le scelte eco energetiche che 
il nostro Paese adotterà per conseguire gli 
obiettivi comunitari al 2030, nelle dimensioni 
individuate dall’Unione Europea. Una sorta di 
“patto verde” con cui l’Italia mette in campo 
un ampio spettro di strumenti volti alla tutela 
ambientale e al miglioramento della vita dei 
cittadini.

Partecipare alla transizione dai combustibili tra-
dizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo la 
generazione elettrica a favore di un mix elettri-
co basato su una quota crescente di rinnovabili 
e sul gas. La concretizzazione di tale transizione 
esige ed è subordinata alla programmazione 
e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle 
necessarie infrastrutture. 

Ricorrere alle previsioni normative di un mix di 
strumenti di natura fiscale, economica, regola-
toria e programmatica, calibrati per i vari setto-
ri e tipologia di destinatari, volti a favorire inter-
venti strutturati di efficienza energetica.

Sostenere la sicurezza degli approvvigiona-
menti contribuendo all’incremento delle fonti 
rinnovabili e dell’efficienza energetica e per-
seguendo la diversificazione delle fonti di rifor-
nimento (es. facendo ricorso al gas naturale 
anche tramite GNL, attraverso le procedure 
riservate agli utilizzatori industriali).

Intercettare le risorse e le conoscenze che 
abbiano uno sbocco nei mercati aperti dalle 
misure di sostegno all’utilizzo delle tecnologie 
per le rinnovabili, l’efficienza energetica e le 
reti, nell’ottica del Green New Deal, in modo 
da favorire l’ammodernamento del sistema 
produttivo in coerenza con lo scenario energe-
tico e ambientale.



Unica Energia società consortile a r.l.

Sede legale: Via Campo di Pile snc, 67100 L’Aquila
Sede operativa: Via Monte Grappa 34, 67051 Avezzano (AQ)

tel. 0863 453927 - info@unicaenergia.com


