Buoni propositi di inizio anno: un migliore e più efficiente controllo dei costi
con il servizio Fattura online
Iniziamo l’anno con qualche piccolo suggerimento per migliorare la gestione delle
incombenze quotidiane, partendo proprio dal controllo dei costi derivanti dalla tua fornitura
di energia elettrica e gas naturale.
Siamo ad inizio anno ed un po’ per tutti è il periodo giusto per fare buoni propositi, mettendo ordine laddove
le troppe incombenze ci hanno portato a gestire con poca organizzazione aspetti amministrativi o spese che
sarebbe più opportuno controllare con precisione.
Uno di questi ambiti, di riorganizzazione e controllo, potrebbe essere costituito proprio dalle spese relative
alla fornitura elettrica e di gas naturale della nostra attività imprenditoriale.
Un passo fondamentale per un controllo più puntale è poi senz’altro costituto dal passaggio alla fatturazione
online. Un sistema, nella maggioranza dei casi pienamente gratuito, attraverso il quale ovviare alle necessità
di archiviazione cartacea ed eliminare ogni ritardo di ricezione dovuto ai tempi di spedizione.
Con il servizio, semplice e gratuito, di Fattura Online previsto da Utilità, otteniamo i seguenti vantaggi:
1. Un archivio online ben organizzato e facilmente consultabile nel quale custodire tutte le nostre fatture. Uno
spazio digitale che ci permette di far fronte all’obbligo di conservazione, oggi pari a dieci annualità, in modo
pratico, sicuro ed intelligente.
2. L’accesso a funzionalità specifiche dedicate al monitoraggio dei consumi, con una precisa visualizzazione
degli andamenti grazie alla quale controllare facilmente ed in poco tempo, le principali fonti di consumo ed i
momenti, ad esempio nel caso di siti produttivi, di picco.
3. L’eliminazione di ogni ritardo di ricezione e la riduzione delle emissioni di CO2 che deriverebbero dalle
attività di stampa e spedizione. Un miglioramento di efficienza che apporta, al contempo, beneficio
all’ambiente.
Come accedere a questo servizio?
E’ sufficiente registrarsi all’Area Riservata sul sito di Utilità, accedere alla sezione dedicata al Servizio di
Fattura Online e specificare fino a tre indirizzi email (no PEC) per i quali si richiede la ricezione della fattura.
Per ogni necessità, in fase di registrazione all'Area Riservata oppure durante l'attivazione del servizio, il
nostro Servizio Clienti è a tua disposizione al Numero Verde 800 94 39 39..

