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[la nostra mission]

Gas naturale ed energia elettrica, utilizzati con efficienza in tutte
le applicazioni, sia civili che produttive: questo il cuore della
nostra azienda.
Con un percorso chiaro: servire al meglio i nostri Clienti,
contribuendo allo sviluppo dell'efficienza energetica,
dell’innovazione tecnologica e della sicurezza.
Sinergas nel contesto del "Modello di organizzazione, gestione
e controllo" applicato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, ha adottato
il Codice Etico, ovvero il documento in cui sono individuati
i principi generali e le regole comportamentali alle quali e
riconosciuto un valore etico determinante. Il Codice Etico conferma
e rafforza il modello comportamentale e operativo basato
su onestà e fiducia che caratterizza il nostro operato,
a garanzia e tutela dei nostri clienti.
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[una storia in evoluzione]
Sinergas si costituisce nel dicembre 1988
come consorzio per la promozione del
risparmio energetico e della sicurezza
nell’uso del gas, da allora la nostra storia
è in continua evoluzione.

Nel 2002, a seguito della liberalizzazione del mercato
dell’energia, Sinergas ha acquisito il ramo aziendale vendita gas
del Gruppo AIMAG.
Nell’ottobre 2007 abbiamo trasformato la nostra forma societaria
in S.p.A. e trasferito la sede a Carpi.
Oggi ci proponiamo al mondo delle imprese di produzione e dei
servizi come fornitore integrato di energia elettrica e gas naturale,
in un’ottica di partnership: non solo energia, ma anche assistenza
tesa al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di
ottimizzazione del servizio.
Siamo maggiormente presenti in Emilia-Romagna, Lombardia,
Veneto e Alto Adige.
A partire dal 1° dicembre 2014 Sinergas incorpora per fusione
la società Sorgea Energia attiva nei comuni di Finale Emilia,
Nonantola, Ravarino, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese
e Marano sul Panaro.

[fornitore unico, sempre vicino a te]
La liberalizzazione dei mercati energetici
ha aperto nuovi scenari e nuove opportunità:
tutti i consumatori, imprese o privati, sono
liberi di valutare le condizioni
di acquisto proposte dagli operatori,
scegliendo quelle più convenienti o più
adattealle proprie esigenze.
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Ci proponiamo come fornitore unico: gas
naturale ed energia elettrica, in modo
integrato. Un unico partner presente nel
territorio e vicino ai clienti.
Avere un unico fornitore consente alle
imprese di volare alto nella gestione
dell’energia. Perché si crea un rapporto
semplice ed immediato con un partner
in grado di consigliare le tariffe più
vantaggiose e affiancare l’impresa nella
gestione degli aspetti fiscali e contrattuali,
grazie a personale qualificato e facilmente
raggiungibile.

[tecnologia che rispetta l’ambiente]
Il nostro servizio globale, pensato intorno
alle reali esigenze dei Clienti, rappresenta
il più autentico vantaggio competitivo,
sia in termini di realizzazione
di nuovi impianti, che di efficienza
di risparmio energetico.
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Insieme alla capogruppo AIMAG S.p.A. ed a
Sinergas Impianti, azienda affermatasi grazie
al suo elevato know-how, progettiamo,
realizziamo e finanziamo impianti ad alto
contenuto tecnologico, quali impianti di
cogenerazione a gas naturale.
Siamo poi un partner ideale per le aziende
che vogliono acquisire efficienza e
competitività sul mercato, anche attraverso
l'efficientamento dei consumi energetici.
Per questo realizziamo studi personalizzati
sui consumi energetici, per individuare
concrete possibilità di contenimento dei costi
dell’energia.

I “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), anche noti come certificati bianchi, sono titoli
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di
energia, attraverso interventi e progetti d’incremento di efficienza energetica.
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono realizzare progetti di
efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi, oppure acquistare i TEE da
altri soggetti sul mercato.
Sinergas, in qualità di ESCo (Energy Service Company) è in grado di promuovere,
progettare e realizzare interventi di risparmio energetico, in linea con le direttive del
l’Unione Europea e di garantire l’ottenimento e la valorizzazione dei Certificati Bianchi.

In che modo?
›

Aiutandoti a capire dove sprechi energia

›

Suggerendoti quali migliorie applicare all’edificio ed agli impianti

›

Consigliandoti, eventualmente, sulle forme di produzione autonoma di energia

›

Seguendoti nella parte progettuale e di sviluppo

›

Offrendoti una soluzione “chiavi in mano”: oltre a fornire progetto, impianto ed
installazione è in   grado di individuare le più vantaggiose forme di finanziamento

[facciamo rete]
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Sinergas è una società soggetta a direzione e coordinamento di AIMAG S.p.A.
Il Gruppo AIMAG è un insieme integrato di aziende in grado di mettere a disposizione
dei clienti una vasta gamma di servizi diversificati.
Un Gruppo che dispone di strutture dotate di consistenti contenuti tecnologici e di una
ampia rete societaria. L’eccellenza del suo operato, ampiamente riconosciuta sul piano
regionale e nazionale, nasce dalla fedeltà ad alcuni irrinunciabili valori: la qualità,
l’efficienza, l’attenzione al cliente e al territorio, la promozione delle risorse umane e la
valorizzazione delle competenze.
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[sportelli clienti e contatti]
Da oltre 20 anni, Sinergas è dalla tua
parte con sportelli distribuiti su tutto
il territorio e con persone competenti
per darti risposte chiare ed efficaci.
Ogni zona servita da Sinergas ha
uno sportello clienti completamente
dedicato.

Mirandola
Via Maestri del Lavoro 38
Carpi
Via Don Minzoni 1AA
Anzola Emilia
Via Goldoni 3 · Tel. 051 735566
Poggio Rusco
Via Massarani 3 · Tel. 0386 740279
Quistello
Via Martiri di Belfiore 7 · Tel. 0376 627254
Pegognaga
Via E. Berlinguer 80 · Tel. 0376 550596
San Felice sul Panaro
Piazza Italia 100 (c/o Municipio – Ufficio Tributi)

Novi di Modena
Via Bigi 4 (c/o Circolo ARCI “La Taverna”)
Campogalliano
Via Manzoni 25 (c/o Circolo “La Quercia”)
Sorbara
Piazza Pertini 50 (ingresso civico 52)
Finale Emilia
Piazza Verdi 5/A · Tel. 0535 90190
Sant’Agata Bolognese
Via 2 Agosto 1980, 74 · Tel. 051 956085
Crevalcore
Via Persicetana 226 · Tel. 051 6800303
Ravarino
Via Roma 173 · Tel. 059 905614

nonantola
Via Marconi 38 · Tel. 059 896682
Marano sul panaro
Piazza Matteotti 17 · Tel. 059 705780

Il servizio numero verde serve per fornire la lettura del contatore,
stipulare o disdire un contratto di fornitura, ottenere informazioni
sulle fatture o più in generale sui servizi gestiti.

www.facebook.com/sinergas
sinergas s.p.a.
Sede legale e Direzione Commerciale
Via San Bernardino Realino 4 · 41012 Carpi (MO)
Tel. 800 038 083 · Fax 0535 704605
Mail: info@sinergas.it
PEC: segreteria.sinergas@pec.gruppoaimag.it
www.sinergas.it

www.enricabergonzini.it

Sinergas S.p.A.
Via San Bernardino Realino 4
41012 Carpi (MO)
info@sinergas.it
www.sinergas.it

