Evento organizzato da

Associazione di Bologna
Associazione di Bologna

In collaborazione con

ENERGIA

Regole del mercato e proposte commerciali
per soddisfare al meglio la domanda
di elettricità e gas delle varie utenze
mercoledì 24 ottobre 2012

Partner ufficiale per le forniture energetiche
ai soci CNA

Sede CNA Provinciale di Bologna
Viale A. Moro 22, Bologna
Sala Conferenze ore 16,00

Partecipazione gratuita

Segreteria Organizzativa:
CNA Associazione di Bologna
Ufficio Politiche Ambiente Energia
info@cnaenergia.it
Tel. 051-299.241 - 238 - 204
Fax 051-359.902

ENERGIA:
regole del mercato
e proposte commerciali

Programma

ore 16.00

Registrazione partecipanti

ore 16,15

Saluti di benvenuto
Marcello Materassi
Responsabile Area Economico Sindacale
CNA Bologna

Annuale appuntamento informativo organizzato da
CNA Bologna sul tema del mercato energetico.
Obiettivo del seminario è illustrare ai soci CNA,
tanto per i consumi di elettricità e gas dell’attività
imprenditoriale quanto per il fabbisogno domestico,
i punti cardine che regolamentano il mercato delle
forniture energetiche e le proposte commerciali di
Hera Comm riservate agli associati.
CNA Bologna, grazie al rapporto di collaborazione
stretto con Hera Comm, principale operatore del
territorio, mette infatti a disposizione dei propri
associati sia un servizio informativo e di assistenza,
per supportare le imprese a destreggiarsi nel
sistema delle forniture, sia un pacchetto completo
di offerte studiate per le diverse realtà.
Parlare di forniture energetiche non è però utile solo
a valutare le possibilità di risparmio collegate alle
varie forme di offerta, ma è opportuno anche per
fare un po’ di chiarezza su un tema che interessa
tutti e che presenta svariati elementi di complessità,
vista la continua evoluzione della normativa che lo
regolamenta.
In occasione del seminario si parlerà delle principali
regole per i consumatori di energia, delle possibili
agevolazioni, della gestione della fatturazione,
dei reclami e delle offerte messe a punto da Hera
Comm per imprese, professionisti e famiglie.

Cristian Fabbri

ore 16,35

Azienda ..............................................................

La parthership tra Cna ed Hera
Comm per le forniture energetiche
ai soci
Roberta Pè

CAP …………… Comune ………………….….… Prov. ....

Il quadro di riferimento per muoversi
nel mercato dell’energia
Carlotta Ranieri
Politiche Ambiente Energia CNA Bologna

ore 17,15

Per partecipare al seminario si richiede di
provvedere ad apposita iscrizione via web
(CLICCA QUI) oppure trasmettendo
la presente scheda di adesione via mail
a info@cnaenergia.it o fax 051 359902
entro lunedì 22 ottobre 2012

Amministratore Delegato
Hera Comm

Responsabile Rapporti con Associazioni
Hera Comm
ore 16,50

Scheda di adesione

Le proposte a libero mercato
di Hera Comm
Isabella Malagoli
Direttore Marketing e Vendita Indiretta
Hera Comm

Via .....................................................................

Tel …………….………....… Fax ................................
e-mail ................................................................
Nominativi partecipanti:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Socio Cna Bologna:

r SI’

Cliente Hera Comm:

r

r NO

SI’, elettricità + gas

r SI’, solo gas r SI’, solo elettricità

r NO

______________________________________

ore 18,00

Spazio domande e approfondimenti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché
per inviare materiale informativo in merito ai servizi di CNA Bologna
sull’energia. Titolare del trattamento è CNA Associazione di Bologna,
viale Aldo Moro 22 – 40127 Bologna. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al
Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati: preso atto
dell’informativa, esprimo in mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.

ore 18,30

Chiusura lavori

				
Firma
__________________________________

ore 17,40

La gestione del servizio di fornitura
energetica
Gilberto Tinti
Responsabile Marcato Aziende
Hera Comm

