
LA CONVENZIONE

L’accordo Tecno riservato alle aziende associate 
Confindustria offre servizi di consulenza e prodotti 
tecnologici nei seguenti ambiti:

Risparmio energetico
Diagnosi e Monitoraggio energetico;
Energy performance Contract (EPC);
Controllo fatturazione energetica.

Rimborso accise e servizi sul gasolio
Recupero accise sul gasolio (mezzi d’opera e 
autotrasporti);
Localizzazione flotte;
Controllo cisterne gasolio aziendali.

Consulenza fiscale internazionale
Recupero Iva estera;
Rappresentanza fiscale all’estero;
Distacco autisti Francia, Germania, Austria.

Tecno nasce nel ‘99 con l’obiettivo di affiancare le 
imprese negli interventi di risparmio energetico e 
recupero accise sul carburante.
Presente in 8 paesi europei, conta oltre 2500 clienti 
in tutti i settori industriali. Nel 2005 è stata una 
delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica 
di ESCo - Energy Service Company - Accreditata 
presso l’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), 
per certificare gli interventi di efficienza energetica. 
Vanta le certificazioni ISO 9001:2008 e UNI-CEI 
11352 relative ai Sistemi di Gestione per la Qualità e 
alle Società che forniscono servizi energetici.
Le soluzioni proposte dal gruppo industriale 
tengono conto delle reali esigenze del cliente, 
garantiscono il massimo risparmio dei consumi 
energetici e l’ottimizzazione delle risorse interne 
all’azienda.

www.tecnosrl.it 
www.tecnoaccisesrl.it
www.tecnovat.it

I punti di forza della nostra azienda:

• Assistenza di un Consulente EGE dedicato;
• Incentivi e agevolazioni in tempi rapidi;
• Risultati concreti.

+2500

10.000

+50 mln €

Clienti

Strumenti attivati

Rimborsi ogni anno



I SERVIZI

Rimborso Accise sul gasolio

Servizio di consulenza per l’ottenimento del rimborso delle accise sul gasolio per Autocarri e Macchine 
Operatrici. Il rimborso arriva fino a 0,43 € per Litro consumato.

Monitoraggio e Diagnosi Energetica

Servizio di controllo e gestione dei consumi energetici tramite una rete di misuratori e una piattaforma web 
personalizzata. Segnala consumi e sprechi energetici.

Localizzazione Flotte aziendali

Gestione facile e intuitiva dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con strumenti telematici 
satellitari, mediante software interattivo accessibile da desktop e mobile.

Controllo Gasolio Cisterne Aziendali

Controllo delle erogazioni di gasolio ai fini di ridurre drasticamente sprechi e furti. Il servizio, grazie a un 
dispositivo installato sulle cisterne e col supporto di una piattaforma web personalizzata, permette un 
risparmio medio di carburante fino al 10% l’anno.

Controllo Fatturazione Gestori energetici

Software per il controllo delle bollette aziendali di energia elettrica, gas e acqua. Evidenzia conguagli, errori 
di fatturazione, evitando somme non dovute.

www.fatturok.it

www.controllogasoliocisterne.com

www.localizzazionemezzi.it

http://www.fatturok.it
http://www.controllogasoliocisterne.com
http://www.localizzazionemezzi.it


I VANTAGGI PER 
GLI ASSOCIATI

Check-up gratuito: audit energetico e studio di 
fattibilità sui consumi degli associati.

Fuel: 10% di sconto sul canone mensile del servizio, 
sull’attivazione e sui servizi aggiuntivi opzionali, (a 
partire da 110 € al mese).

Fleet: 10% di sconto sul canone mensile del servizio 
e sui pacchetti aggiuntivi opzionali, (a partire da 15 € 
mese per mezzo).

FatturOk: 15% di sconto sul listino standard e 
ulteriori vantaggi sulla fornitura per aziende con 
più di 10 punti presa, (a partire da 10 € al mese per 
POD).

Per tutti gli altri servizi di consulenza, anche se non 
formano espressamente oggetto della presente 
partnership, Tecno riconoscerà comunque alle 
aziende del Sistema Confindustria condizioni di 
miglior favore rispetto al mercato, con uno sconto 
compreso tra il 5 e il 15% sulle tariffe normalmente 
applicate.

I CONTATTI
Per qualsiasi informazione sui servizi specifici contatta la tua Associazione o registrati sul portale dedicato 
alle aziende associate Confindustria, cliccando su: link.
 
Tecno srl
Numero verde: 800.68.88.03
E-mail: convenzione@tecnosrl.it

Referenti della convenzione

Paola Amendola
Cell: +39 339.34422264
E-mail: p.amendola@tecnosrl.it

Gianluca Marino
Cell: +39 333.6634994
E-mail: g.marino@tecnosrl.it

http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/Associazioni/Associazioni/Accordi-e-convenzioni/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz83UxNDBxNgpwCfYzdLAx9TIEKIlEUBBu5GDj6u_o5Bvt5GVn4mJOqH6zA28Ay0M_cwNwz0IhE_e4-oQYGjhZBls6GTkaG3t4GxOk3wAEcCeoP149CU4IZAtjMQPEiqgIsfgArwOPIgtzQ0NAIg0zPdEVFALMqv1w!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


PIATTAFORMA
9,99 € 8,49 €*

*Per gli associati viene applicato
 uno sconto di € 1,50 mese/POD

NOTA BENE:
per POD superiore a 10 potrà
essere applicato uno sconto
da valutare.

CLIENTI
Costo mese/POD

Costo mese/POD

ASSOCIATI
CONFINDUSTRIA

Personalizzazione
P I A T T A F O R M A

Per l’associazione di categoria è possibile offrire agli associati di confindustria  il software 
personalizzato a partire da € 100,00.

Tecno fornirà a tutti i suoi clienti associati e non, assistenza gratuita post acquisto.
Nello specifico verrà fornita la prima prova completamente gratuita, una sezione con 
video tutorial, FAQ, chat e numero dedicato.

Si precisa che il corrispettivo sopra esposto è relativo a ciascun punto presa, viene 
applicato per un minimo di 12 fatture relative ad uno specifico anno di fornitura di 
energia elettrica e/o gas.

Assististenza
G R A T U I T A

Informazioni

LIGHT

SMART

GLOBE

Controllo carburante
• Controllo erogazioni carburante
• Localizzazione in tempo reale cisterna
• Riconoscimento tramite badge RFID
• Elaborazione report in dettaglio

110,00 €
mese/cisterna

130,00 €
mese/cisterna

150,00 €
mese/cisterna

LIGHT

SMART

GLOBE

Localizzazione flotta via web

15,00 €

24,00 €

31,00 €

• Posizione veicolo
• Storico percorsi
• Tempi di percorrenza e velocità
• Stato quandro on/off

SERVIZI AGGIUNTIVI
1. Driving style: Elaborazione report con dati in dettaglio 
o sintesi per: km percorsi, ore lavoro e/o sosta, attività di 
cantiere, velocità media, luogo di partenza/arrivo.
2. Riconoscimento operatore: sistema che permette 
di associare il conducente ad un badge o RFID per 
l’identificazione e l’utilizzo dei mezzi della flotta.

SERVIZI AGGIUNTIVI
1. Check Level: permette di monitorare il livello di 
carburante di ogni cisterna con visualizzazione in tempo 
reale da remoto tramite piattaforma web dedicata.
Consente di ricevere immediatamente gli allarmi nel caso 
in cui il livello sia troppo basso o cali velocemente (furti o 
perdite)

• Gestione allarmi da Cliente
  a Centrale operativa h24

• Erogazione carburante   
  tramite doppio controllo
  badge operatore +
  badge automezzo

• Erogazione carburante   
  tramite autenticazione              
  automatica del mezzo   
  senza badge

• Gestione allarmi dalla 
  Centrale operativa h24

• Gestione allarmi generati
  da pulsante di emergenza

• Gestione allarmi crash

IL LISTINO


