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Dare impulso alla  
crescita con la propria 
strategia energetica
In uno scenario in cui assistiamo alla disgregazione di 
modelli di business consolidati, le aziende sono 
sottoposte a pressioni sempre maggiori. L’imperativo è 
rendere la propria attività in grado di affrontare le sfide 
future: le imprese che decidono di adottare un nuovo 
modo di pensare e nuove tecnologie possono utilizzare 
l’energia per alimentare nuovi modelli di business e 
nuovi servizi. Noi possiamo aiutare i clienti a sviluppare 
una strategia energetica volta a dare impulso alla 
crescita e creare sostenibilità, individuando nuove 
fonti di valore e vantaggi in tutto il mondo e liberandoli 
dai vincoli del mercato dell’energia.
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L’energia offre il potenziale 
per potenziare la crescita
In un mondo in continuo mutamento, le 
organizzazioni ricercano soluzioni per 
rendere più agile la propria attività e 
crescere in maniera innovativa. 

Tradizionalmente, il mercato dell’energia è 
sempre stato visto semplicemente come un 
costo da dover sostenere per poter lavorare, 
o addirittura come un vincolo, una 
concezione che sta tuttavia cambiando 
rapidamente. Con le nuove tecnologie 
energetiche e l’avvento delle soluzioni per 
l’energia distribuita, le organizzazioni più 
lungimiranti stanno identificando e 
sfruttando per la prima volta le nuove 
opportunità. Ciò consente di differenziare, e 
le organizzazioni con un forte programma di 
sostenibilità sfruttano anche questo aspetto 
per ottenere un vantaggio competitivo 

Centrica Business Solutions è in grado di 
aiutare i propri clienti a individuare e cogliere 
queste opportunità. Consentiamo loro di avere 
accesso a un’ampia gamma di competenze, 
abilità e servizi opzionali. Ciò allevia gli sforzi 
richiesti alle risorse interne, trasforma 
l’efficienza del loro consumo energetico e 
libera tempo e denaro, che possono essere 
impiegati per supportare nuove iniziative volte 
alla crescita e alla sostenibilità, a livello sia 
locale che internazionale.

Percentuale di AD che considera 
che incentivare l’innovazione sia 
una priorità strategica
Fonte: Global CEO Outlook, KPMG, 2017

Potenziare la crescita - affrontare con 
successo le sfide più importanti
•  Identificare opportunità di crescita per 

l’impiego di soluzioni energetiche 
innovative. 

•  Sviluppare e implementare una 
strategia energetica, in grado di 
supportare la crescita a lungo termine.

•  Realizzare un solido programma per la 
sostenibilità, che stimoli anche la 
creazione di valore commerciale.

•  Rimanere al passo con i nuovi sviluppi  
in ambito energetico.

•  Garantire una gamma di soluzioni 
energetiche coerente a livello globale.

75%
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Potenziare la crescita - cinque 
vantaggi per la propria attività

Cosa possiamo fare 
•  Sfruttare al meglio la conoscenza del 

mercato dell’energia dei nostri clienti per 
costruire una strategia energetica a lungo 
termine, in grado di sostenerne la crescita 

•  Mettere a frutto la nostra esperienza nel 
campo dell’innovazione legata ad 
applicazioni di tecnologie energetiche come 
l’IoT, per consentire l’offerta di nuovi servizi

•  Esplorare il potenziale di crescita 
dell’infrastruttura energetica esistente  
del cliente, utilizzando Panoramic Power,  
la nostra soluzione per le informazioni 
relative all’energia

Esplorare nuove 
opportunità di crescita
Sostenere i propri obiettivi a lungo 
termine con una strategia energetica 
concepita con lungimiranza. Utilizzare 
tecnologie energetiche innovative per 
supportare nuovi modelli di business, 
nuovi servizi e nuovi flussi di ricavi per  
la propria azienda.

Cosa possiamo fare 
•  Rendere più agili le aziende dei nostri clienti 

grazie ai nostri modelli di finanziamento 
commerciale flessibili e alla piattaforma 
per il trading, facilitando e velocizzando 
l’implementazione di nuove tecnologie e 
impianti energetici

• La nostra capacità di fornitura end-to-end  
e la risorsa di gestione del programma 
consentono ai nostri clienti di attuare le 
nuove iniziative con maggiore rapidità,  
per sfruttare le opportunità in modo più 
efficiente 

Creare un business più agile
Liberare la propria attività dai vincoli del 
mercato dell’energia. Grazie a un maggiore 
accesso ai mercati all’ingrosso, alla 
tecnologia per la raccolta di informazioni, 
alle conoscenze dei nostri esperti e alle 
opzioni commerciali offerte, oggi è possibile 
ottenere l’energia giusta, al posto giusto e 
nel modo giusto.

Cosa possiamo fare 
•  Con l’offerta di servizi end-to-end, siamo in 

grado di integrare e liberare le risorse interne 
dei nostri clienti, per aiutarli a concentrarsi 
sugli imperativi della propria attività

•  Rendere sempre disponibile la competenza e 
l’esperienza degli esperti del nostro team di 
account management

Liberare risorse per iniziative 
di crescita
Dedicare più tempo alla crescita della 
propria attività e meno tempo a pensare 
all’utilizzo e alla gestione dell’energia. 
Liberare risorse, tempo e denaro per potersi 
concentrare su ciò che è davvero importante 
per la propria azienda.

Cosa possiamo fare 
•  Standardizzare i processi e liberare le 

risorse dei nostri clienti, riducendo le 
complessità della loro gestione 
dell’energia a livello mondiale, 
avvalendosi di un unico fornitore 

•  Offrire una consulenza e una guida adatte, 
grazie alla nostra profonda conoscenza 
delle normative e dei mercati dell’energia 
a livello globale, a supportare la strategia 
di espansione dei nostri clienti

Potenziare la propria 
espansione a livello globale
Impiegare meno tempo, costi e sforzi per 
l’ingresso su nuovi mercati. La nostra 
capacità di offrire una gamma coerente  
di soluzioni energetiche e servizi con 
un’impronta globale di ampio respiro 
agevolano l’espansione internazionale.

Cosa possiamo fare 
•  Sviluppare una strategia energetica e di 

sostenibilità in grado di rispondere alle 
sfide del futuro, mettendo a frutto le 
competenze del nostro team di esperti

•  Ridurre la carbon footprint dei nostri 
clienti con la nostra gamma di 
tecnologie per l’efficienza energetica, 
come la tecnologia Combined Heat and 
Power (CHP), gli impianti fotovoltaici 
(PV) e l’illuminazione a LED

•  Ridurre i consumi e gli sprechi sfruttando 
le informazioni relative al consumo 
energetico dei nostri clienti, mediante i 
sensori wireless e la piattaforma analitica 
cloud-based di Panoramic Power

Trasformare la 
sostenibilità in un 
vantaggio competitivo
Ridurre consumo di energia ed 
emissioni di carbonio della propria 
azienda con tecnologie efficienti dal 
punto di vista energetico. Rafforzare la 
propria reputazione presso i clienti e 
dare impulso al proprio vantaggio 
competitivo rispettando i propri 
impegni a livello di sostenibilità.

Centrica Business Solutions Potenziare la crescita

4



Perché scegliere Centrica Business Solutions

Un portafoglio ampio
Il nostro ampio portafoglio e il nostro 
impiego di tecnologie innovative, volte 
all’individuazione di nuovi servizi, ci 
consentono di fornire una soluzione a 
fornitore unico in grado di soddisfare il 
fabbisogno energetico e gli obiettivi di 
sostenibilità specifici dei nostri clienti, 
eliminando l’onere di dover gestire 
molteplici fornitori.  

Un global player dei mercati 
dell’energia
Centrica è un global player dei mercati 
dell’energia, in grado di offrire un servizio 
coerente sui diversi continenti. La nostra 
impronta globale ci consente di attingere alle 
buone pratiche a livello internazionale, per 
offrire poi i nostri servizi a livello locale, con 
competenze locali. Ciò ci ha permesso di 
raggiungere posizioni di leadership su diversi 
mercati nazionali, tra cui in Europa e negli 
Stati Uniti.

Competenze tecniche e 
settoriali
I nostri collaboratori, presenti in tutto il 
mondo, sono esperti del settore energetico 
che condividono regolarmente nuove idee e 
modi di pensare innovativi, per offrire 
competenze non soltanto relative al mercato 
dell’energia, ma anche verticali. Ciò consente 
ai nostri clienti di sviluppare efficaci strategie 
energetiche a lungo termine e capacità 
end-to-end per l’offerta di servizi gestiti. Noi 
mettiamo a disposizione i nostri esperti, in 
maniera tale da permettere alle aziende di 
rimanere concentrate sui punti di forza del 
proprio core business.

Stabilità finanziaria e proposta 
finanziaria priva di rischi
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 € 33,6 miliardi 
e una prospettiva a lungo termine: la nostra 
solidità finanziaria offre ai nostri clienti la 
flessibilità necessaria per poter investire nel 
proprio sviluppo.

Per scoprire altre opportunità di potenziare la crescita nell’ambito  
del proprio sistema energetico esistente, visitare:
centricabusinesssolutions.it
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