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LA NUOVA ERA
DELLE COMMODITIES 
ENERGETICHE
Strumenti e strategie adatte
ad ogni tipologia di utenza.



COSTITUZIONE
SOCIETARIA

Visio Energy è una società di consulenza energetica, 
costituita nel 2015, con l’intento di promuovere e far 
affermare una nuova concezione delle commodities 
energetiche.
Il core business, in linea con la visione aziendale, è 
quello di trasferire sui mercati un modello 
estremamente evoluto ed efficace di acquisto e 
gestione della risorsa energia. Con questo approccio, 
Visio Energy è in grado di presentarsi nei confronti 
dell’utente finale in qualità di unico soggetto fondatore 
e promotore di una visione profondamente innovativa 
nell’ambito della consulenza energetica.

Nonostante la sua giovane età, Visio Energy può 
vantare una profonda conoscenza della tematica 
energetica, in quanto rappresenta un punto di incontro 
di esperienze pluridecennali, maturate nei differenti 
ambiti che compongono la filiera dell’energia: dai 
settori della produzione, trading e vendita di energia 

elettrica e gas all’utente finale, al mondo della 
consulenza a clienti industriali, fino ad arrivare al settore 
dell’efficienza energetica. Proprio sulla base di queste 
differenti esperienze, i soci fondatori di Visio Energy 
hanno acquisito la consapevolezza che fosse 
finalmente giunto il momento di una nuova era di 
gestione delle commodities energetiche.

Andando oltre strutture e consuetudini che fino a ieri 
avevano caratterizzato il mercato della consulenza 
energetica, Visio Energy si è posta come obiettivo 
comune delle sue attività la crescita di competenza del 
cliente finale, tramite il “trasferimento consapevole” del 
proprio know-how. Per raggiungere tale scopo e 
tradurre in pratica questo approccio innovativo, in 
stretta collaborazione con un team di sviluppatori 
informatici, è stato creato MyVisio, una rivoluzionaria 
piattaforma di gestione delle forniture.
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GESTIONE COMPLETA 
DELLA RISORSA ENERGIA

Visio Energy nasce come società di Energy Management e si propone alla 
propria clientela come PARTNER IDEALE e COMPLETO nell’attività di 
GESTIONE DELLA RISORSA ENERGIA

Gestione Avanzata per 
il controllo dei costi di 
fornitura

Soluzioni di Efficienza 
per la riduzione dei 

consumi

STRATEGIA 
INTEGRATA DI 

GESTIONE 
DELL’ENERGIA

UNICA PIATTAFORMA
DI ENERGY MANAGEMENT 

OLTRE LA CONSULENZA
L’obiettivo finale dell’innovativo modello di 
business di Visio Energy è di consentire al cliente di 
acquisire maggiore consapevolezza ed autonomia, 
trasformando il ruolo di Visio stessa da consulente 
imprescindibile ad utile assistente nell’ACQUISTO e 
GESTIONE AVANZATE della RISORSA ENERGIA.

Lo strumento attraverso il quale si vuole raggiungere 
questo importante obiettivo è 

Un’unica piattaforma di Energy Management 
attraverso cui l’utente è in condizione di:  

GESTIRE LA PROPRIA 
FORNITURA DI ENERGIA

MONITORARE CONSUMI E COSTI DELLE 
PROPRIE UNITA’ PRODUTTIVE (Centri di 
Costo)

CONTROLLARE CON FACILITA’ LA
CORRETTEZZA DELLE PROPRIE
FATTURE DI FORNITURA

Visio Energy si candida ad essere la GUIDA IDEALE per affiancare il cliente nell’affrontare
i PROFONDI CAMBIAMENTI che stanno interessando il MONDO dell'ENERGIA
e ne determinano dinamiche e tendenze sempre più prossime a quelle dei mercati finanziari.
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MISSION AZIENDALE
in 4 STEPS

Visio propone ai propri clienti, non un semplice strumento di 
controllo di gestione forniture, ma una soluzione integrata che 
consente di trasferire know-how all’utente finale, in modo che 
quest’ultimo, in maniera graduale ed efficace, possa acquisire 
sempre maggior padronanza dell’ambito energetico. 
Una volta completato questo trasferimento di competenze, il 
cliente, grazie al supporto e al continuo affiancamento di 
Visio, sarà  pronto ad addentrarsi in innovative soluzioni di 
gestione avanzata e acquisto delle forniture energetiche, in 
modo da poter affrontare al meglio l’evoluzione dei mercati 
energetici, sempre più caratterizzati da dinamiche tipiche dei 
mercati finanziari.
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STRUTTURA SOCIETARIA
La struttura societaria di Visio Energy rispecchia pienamente visione, posizionamento ed innovazione del suo core 
business.
Visio Energy è una Private Limited Company (LTD), con sede legale a Londra e sede operativa italiana al TAG di Torino. 
La scelta della ragione sociale, nonché della sede legale londinese, ha una duplice motivazione: da una parte, la struttura 
societaria semplice ed agile, delle intenzioni dei soci fondatori, richiedeva necessariamente un sistema normativo e 
burocratico che lo consentisse, quale quello inglese; dall’altra, la preferenza per una veste internazionale è stata 
effettuata in proiezione futura. L’obiettivo di Visio non è infatti di limitare il suo raggio di azione al territorio italiano, bensì 
di esportare il modello di business anche all’estero. Per agevolare al meglio questo progetto di sviluppo, sin da subito si 
è quindi deciso di dare alla società un volto internazionale.
A riprova di questi motivi di esclusivo carattere organizzativo e di prospettiva futura, la sede operativa italiana risponde 
completamente al diritto e fiscalità italiane. Anche la scelta della collocazione della sede operativa non è stata casuale, 
ma dettata da un preciso intento: il TAG di Torino, costituendo un punto di incontro di esperienze lavorative differenti ed 
espressione ideale di innovazione e sviluppo digitale, rispecchia infatti perfettamente la storia e gli ideali su cui è nata 
Visio Energy.
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Il Capitale Sociale interamente versato dai soci Visio Energy LTD è pari a 20.000 €
La sede operativa italiana, con Partita IVA 11413070019, è iscritta presso il Registro delle 
Imprese della provincia di Torino (REA: TO – 1211760).
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CONSULENZA
A 360°

ATTIVITA’ SVOLTE

Visio Energy segue i propri clienti nella gestione della 
risorsa energetica, offrendo loro una consulenza 
completa ed integrale.

Tramite l'analisi del profilo di consumo, e delle caratteristiche del processo produttivo svolto,
Visio Energy è in grado di ottenere la CARATTERIZZAZIONE ENERGETICA di ogni cliente.

IN QUESTO MODO, CONOSCENDO I VOLUMI PRODUTTIVI DELLO STABILIMENTO È POSSIBILE:

Tramite l'analisi del profilo di consumo, e delle caratteristiche del processo produttivo svolto,
Visio Energy è in grado di ottenere la CARATTERIZZAZIONE ENERGETICA di ogni cliente.

IN QUESTO MODO, CONOSCENDO I VOLUMI PRODUTTIVI DELLO STABILIMENTO È POSSIBILE:

Diagnosi Energetiche
conformi al D.lgs. 102/14

Gestione Servizio
Interrompibilità Elettrica

Pratiche di
Defiscalizzazione

Richieste qualifiche
SEU/SEESEU

Richieste CAR 

Richieste
certificati bianchi

Disporre di una previsione
di consumo più affidabile

Mantenere sotto controllo
l’efficienza del processo produttivo

in ogni suo centro di costo
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ENERGETICHE
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