www.tecnosrl.it

Tecno dal 1999 è tra le principali E.S.Co Italiane specializzata in servizi di Efficienza Energetica e Consulenza per il
recupero delle accise sui carburanti.
La mission di Tecno è garantire il massimo risparmio sui consumi energetici e l’ottimizzazione della produzione
aziendale grazie a una consulenza personalizzata svolta dai nostri esperti nel settore energetico.
Per il 2019 Tecno presenta in anteprima agli associati Confindustria il nuovo servizio KontrolON: il sistema di controllo
della produzione e dei consumi energetici degli impianti industriali.
KontrolON è una soluzione tecnologica che rileva in tempo reale i dati provenienti dagli strumenti di misurazione
installati negli stabilimenti, li confronta con il Benchmark di settore e annulla le distanze tra siti di produzione.
L’offerta per gli associati Confindustria comprende:
• Audit Gratuito presso le sedi dei clienti interessati all’installazione del sistema di monitoraggio KontrolON (Risparmio
550€)
• Prova Gratuita per 3 mesi (Risparmio 750€)
• Sconto sul canone mensile: 15%
Oltre alla nostra nuova soluzione KontrolON, è possibile usufruire di condizioni agevolate sui servizi/prodotti core
dell’azienda, in particolare:
• Rimborso accise sul gasolio: il servizio che permette alle aziende di recuperare fino a 0,61€ per ogni litro di gasolio
consumato. Prevede l’installazione di uno strumento fiscale offerto agli associati Confindustria in comodato d’uso
gratuito (valore strumento 550€ cad.)
• Fleet&fuel: i nostri prodotti software e hardware per il monitoraggio della flotta aziendale e il controllo delle erogazioni
delle cisterne. Sconto del 15% sul prezzo di listino e installazione strumenti GPS gratuita (Risparmio per 6 mezzi 460€)
• Fatturok: la nostra piattaforma software sviluppata per il controllo delle bollette aziendali di energia, gas e acqua.
Evidenzia somme non dovute e segnala i fornitori con le tariffe migliori. 2 mesi di utilizzo gratuito.
Inoltre garantiamo agli associati, su tutti i servizi di consulenza energetica e recupero accise, un ulteriore sconto del 10%
sul prezzo di listino.

