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“DATEMI UNA LEVA E VI  

SOLLEVERÒ IL MONDO”  

 

ARCHIMEDE 
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LA NOSTRA STORIA 
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Bros Consulenza nasce nel 2015 da un «aggregato» di 
professionisti. 
 
Il nostro team è composto da professionisti del settore con un 
peculiare track-record. 
 
In particolare ricordiamo: 
 

Start-up Gruppo ERG-divisione Power & Gas: 28.000 
clienti in 14 mesi di attività 

 
Direzione Vendita clienti finali Gruppo Gas Plus 
 
Creazione sistemi, procedure e rete di vendita indiretta 

Gruppo ERG (2008-2010), Epiù spa (2012-13) e Gruppo BKW (2014). 
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Vogliamo essere lo strumento per consentire ai nostri clienti di 

affrontare il mercato dell’energia elettrica, del gas e 

dell’efficientamento energetico con poco sforzo e con il massimo 

del risultato, in un rapporto di partnership, stretta ed 

«appassionata», rappresentata nel nostro logo da un abbraccio 

che si infiamma. 

 

La partnership si rispecchia nella nostra peculiare modalità di lavoro che si basa 

su una suddivisione del valore aggiunto o risparmio solo se 

effettivamente creato rispetto a quanto individuato dal Cliente (gain 

sharing). 
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MISSIONE 
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Bros Consulenza offre consulenza e servizi per il risparmio energetico ad 

a z i e n d e  e n e r g i v o r e  e  r e s e l l e r .  

 

Supportiamo i nostri clienti nella scelta dei fornitori energetici in relazione 

alle loro esigenze e specificità e nella gestione delle attività volte al 

risparmio energetico offrendo competenze tecniche, implementando 

insieme best practice di settore ed il monitoraggio costante dei mercati al fine di 

massimizzare il valore aggiunto fornito. 

 

Ci occupiamo anche delle pratiche burocratiche (MSE, Agenzia delle 

Dogane,etc.) e del supporto organizzativo necessario per avviare 

l’attività di reselling. 
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SUPPORTIAMO IL CLIENTE NEI SEGUENTI MODI: 

 
Acquisto vettori energetici 

  

Se e solo se l’offerta reperita da noi è migliorativa 

rispetto a quella individuata dal Cliente, lo stesso ci remunera con il 

50% del risparmio in modo da avere un saving aggiuntivo 

rispetto all’ipotesi “faccio da solo”, senza appesantire l’impresa 

di alcun costo fisso e remunerando i Consulenti solo se 

apportatori di valore aggiunto (gain sharing). 
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SUPPORTIAMO IL CLIENTE NEI SEGUENTI MODI: 

 
Analisi e servizi per la gestione contrattuale 

 

Su richiesta effettuiamo attività a richiesta su tutto quanto attiene la 

gestione dei contratti sottoscritti, ad esempio: 

verificare l’aderenza delle fatture ai contratti sottoscritti; 

erogare formazione apposita sulle tariffe di vendita ed i loro 

aggiornamenti da parte de Autorità Energia Elettrica, Gas Naturale e 

Sistema Idrico (ARERA); 

fornire supporto su tematiche accise ed il recupero delle stesse; 

risoluzione di vertenze commerciali e problematiche tecnico-commerciali; 
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MODALITÀ DI COLLABORAZIONE PER 

 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
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Gestione integrale del progetto 

 

Per le attività di efficientamento supportiamo il nostro cliente in tutte 

le fasi del progetto ovvero: 

 

definizione approccio metodologico 

elaborazione capitolato opere 

scelta fornitori 

project management  

appraisal dell’investimento  

trading certificati 

project financing   

direzione lavori 
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ALCUNE REFERENZE… 
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ALCUNI NUMERI 
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Volumi in acquisto 

300.000.000di metri cubi 

120.000.000 kWh  

 
Tasso di crescita numero clienti 

+15 % su base annua (‘18 vs’17) 
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Andamento Performances Economiche (.000€) 

Fatturato EBITDA

 

+98 % su base annua 

(‘18 vs’17) 

Recupero costi per errata 

fatturazione a clienti nel biennio 

2017-18 

>950.000€ 
 

Saving economico 2018 dei clienti 

>500.000 € 

 


