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GRUPPO FINSERVICE

Al fianco delle aziende 
per ridurre 
i costi di energia

I costi elettrici per le nostre PMI sono più cari della me-
dia europea del 27,8%, secondo uno studio di CGIA 

Mestre. Un po’ meglio invece il risultato che emerge 
dall’analisi del prezzo del gas: +13,7% rispetto alla media 
dei Paesi dell’area euro. Ma con un attento monitorag-
gio dei consumi energetici, le aziende italiane possono 
risparmiare fino al 15% dei loro costi.
È proprio alle aziende manifatturiere che si rivolge Grup-
po Finservice, leader della finanza agevolata, che all’in-
terno della sua Divisione Energia, sviluppa importanti 
progetti come l’introduzione della nuova piattaforma 
Web Energy Save. Si tratta di uno strumento innovati-
vo, grazie al quale le aziende italiane possono avere il 
pieno controllo dei consumi energetici delle loro unità 
produttive e ridurre costi importanti. Il team di esperti 
di Gruppo Finservice è al servizio delle aziende analiz-
zando i dati dei consumi 24 ore su 24, segnalando ogni 
anomalia con alert automatici e, grazie ad una reportisti-
ca periodica, suggerisce nuove possibilità di intervento 
finalizzate al risparmio energico, per le quali ne valuta 
anche la finanziabilità. 
Il team di esperti di Gruppo Finservice, che dal 1999 
opera nella consulenza sulla finanza agevolata, ad oggi 
conta oltre 300 professionisti e assiste più di 23.000 
aziende. La consulenza del Gruppo nasce da una filo-
sofia di estrema attenzione al cliente, affiancandolo co-
stantemente in tutte le fasi del processo di ottenimento 
dei contributi a fondo perduto che gli spettano.
La holding, totalmente indipendente, è formata da 7 so-
cietà con differenti linee di business:
• Fin service, assiste le imprese nell’ottenere contributi 
a fondo perduto comunitari, nazionali e regionali
• S.F. Consulting, società partecipata dal Gruppo UBI 
Banca che assiste le imprese in materia di agevolazioni 
e contributi a fondo perduto
• E.Erre Consulting, società di servizi energetici, si oc-

cupa di consulenza nel comparto dell’efficientamento 
energetico attraverso una rete di Energy Manager 
• Didacom, si occupa dal 1987 di alta formazione ai pro-
fessionisti. È entrata a far parte di Gruppo Finservice nel 
2010 garantendo una forte apertura al mondo dei com-
mercialisti di tutta Italia
• Nexus International, società di internazionalizzazione. 
Nata nel 2016, possiede una rete di Export Manager at-
tivi in 204 Paesi nel mondo, assistendo le aziende nello 
sviluppo commerciale all’estero
• PBS, attiva dal 1999, offre consulenza in tema privacy 
alle aziende, liberandole dal peso della gestione dei dati 
personali
• Cash me, attiva dal 2016, è una piattaforma per la mo-
netizzazione di fatture commerciali.

Dal 2017 il Gruppo ha sede nell’ex edificio della Banca 
d’Italia, scelta prestigiosa, ma soprattutto necessaria, per 
riunire tutti i collaboratori sotto un unico tetto.
Proprio sulla qualità delle persone, e sul loro valore, si 
concentra il presidente Guido Rovesta: “Teniamo molto 
al nostro patrimonio di risorse umane e assumiamo sem-
pre più professionalità qualificate in maniera diretta. Sul 
territorio nazionale abbiamo oltre 50 consulenti com-
merciali e più di 80 ingegneri: Gruppo Finservice vuole 
dare risposte in tempo reale, senza mediazioni. Ed è que-
sta la nostra vera eccellenza, la competenza degli oltre 
300 professionisti che, grazie al loro impegno, rendono 
unico questo Gruppo”.
www.gruppofinservice.com
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