Il Gruppo Astra ha sviluppato un progetto nato dalle
Aziende del Torinese per le Aziende del Torinese.
Ogni Azienda genera dei consumi energetici
Ogni Azienda grazie alla sua adesione aumenta i
quantitativi energetici del Gruppo Autonomo e, di
conseguenza, riduce i costi sia per se stessa che per le
altre associate.
Mettiamoci alla prova!
Inoltra una fattura energia e gas a staff@gruppoastra.it
Riceverai in tempi brevissimi un confronto economico
fra la tua attuale soluzione e la soluzione gruppo
d’acquisto
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GRUPPO DI ACQUISTO
ENERGIA

Il Gruppo D’Acquisto Autonomo Energia, nasce da un idea del
Gruppo Astra, gruppo di aziende che opera nel settore
dell’energia fin dagli anni 90, ovvero dalla prima liberalizzazione
del mercato con decreto legislativo n.79 del 16 marzo 1999.
L’idea sta' nel creare un Gruppo D’Acquisto Autonomo dedicato
alle imprese di qualsiasi tipologia e consumo,
dando libertà di risparmio sia alle grandi che piccole aziende, con
un progetto che va a rovesciare gli standard di mercato:
Nessun vincolo associativo;
Nessun vincolo di categoria di appartenenza;
Nessun costo di adesione;
Nessun costo di gestione;
Nessun vincolo contrattuale;
Nessun onere aggiuntivo all’interno della fattura;
Solo ottimizzazione costi.
Visto il periodo economico che stanno affrontando le aziende
Nazionali,nasce la necessità di unire le energie per ridurre i costi.
Diamoci una scossa!
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STRUMENTI

Gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo Astra per la Trasparenza:
SITO INTERNET:

Strumento web di verifica in tempo reale dei quantitativi raggiunti;
Area News di informazioni di mercato su riduzione accise o altre info
legate all’ottimizzazione;
Lista delle Aziende aderenti.
STRUMENTI DI SUPPORTO:
Confronti economici gratuiti per la valutazione dell’economicità
dell’offerta Gruppo D’acquisto;
Gestione tecnica contatori, aperture, chiusure, volture;
Gestioni di raffronti annuali sulle nuove soluzioni trattate dal Gruppo;
Area dedicata on line da dove poter scaricare la documentazione sui
consumi e fatture.
Mettiamoci alla Prova!
staff@gruppoastra.it
http://gruppoastra.it/gruppo-di-acquisto
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