GRUPPO
AMIRA

CHI SIAMO E COSA
FACCIAMO
GRUPPO AMIRA nasce nel 2012 per
offrire anche alle imprese di medie e piccole
dimensioni servizi consulenziali e di
controlling aventi la stessa qualità dei player
internazionali, ma con l’attenzione al cliente
che solo una realtà di più snella dimensione
può offrire. Nonostante ciò vantiamo ormai
da anni importanti referenze di grandi
gruppi industriali e O&M provider.
CONSULENZE AMMINISTRATIVE
PER PRODUTTORI
Siamo tra i principali player del mercato ad
offrire supporto per la predisposizione di
pratiche ARERA (ex AEEGSI), GSE,
Terna, Agenzia delle Dogane.
UNBUNDLING CONTABILE
Siamo specializzati nella predisposizione
dei Conti Annuali Separati, sia semplificati
che ordinari, per imprese operanti nei settori
regolati da ARERA (energia e gas in
particolare).

CONTATTI
E-mail: notizie@gruppoamira.it
Web: www.gruppoamira.it
Tel. Linea 1 (0039) 010 0980964
Tel. Linea 2 (0039) 010 3043950
Cellulare: (0039) 334-6051775
Indirizzo: Via Monaco Simone 14/3, 16133
Genova (GE)

Consulenze amministrative
per produttori di energia
www.gruppoamira.it

UNBUNDLING
CONTABILE

SERVIZI OFFERTI
Nell’ottica di fornire un
servizio anche a quei
soggetti che non siano
obbligati ad inviare i
Conti Annuali Separati
GRUPPO
AMIRA
offre altri tre servizi:

Il principio della separazione contabile
(UNBUNDLING) delle attività è di
fondamentale importanza per le imprese e i
gruppi industriali operanti nei settori
dell’energia, il gas e dei servizi idrici.
GRUPPO AMIRA offre ai propri clienti due
tipi di servizi:
REALIZED Predisposizione dei Conti
Annuali Separati, attraverso un’attività di
assistenza in tutte le fasi del processo,
dall’identificazione delle attività di pertinenza
al caricamento dei dati in via telematica.
RIORGANIZED -Consulenza nell’attività di
riorganizzazione contabile funzionale alle
esigenze Unbundling al fine di rispondere alle
esigenze informative richieste dal Testo
Integrato Unbundling.
L’Autorità di regolazione per Energia Reti e
Ambienti (ARERA) consente, in alcuni casi, la
regolarizzazione degli adempimenti anche se
sono già decorsi i termini previsti dalla
Delibera 231/14.

SCEGLIERE GRUPPO
AMIRA

ZERO PENSIERI BASE







Iscrizione all’anagrafica operatori
Invio della Dichiarazione Preliminare
Unbundling
Calcolo
del
contributo
di
funzionamento ARERA ed invio dei
dati alla stessa
Monitoraggio della raccolta “Gestione
Soci”
Invio della raccolta dati tecnici
Iscrizione alla newsletter

Non abbiamo la presunzione di
risolvere tutti i tuoi problemi ma
certamente possiamo garantirti:




ZERO PENSIERI PLUS
Zero Pensieri Base, con aggiunta di:




Invio della Dichiarazione Accise
Invio della raccolta GSTAT
Invio della raccolta FUEL MIX

DOGANE


Invio della sola Dichiarazione Accise



una risposta tempestiva ai
quesiti e una reperibilità 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
un corrispettivo ragionevole,
congruo, e trasparente
una professionalità e una
collaborazione
eccellente,
frutto di anni di conoscenza
del settore
La tranquillità di poterti
concentrare sulla redditività
del
tuo
investimento,
dimenticandoti
di
molte
scadenze.

Contattaci per un preventivo gratuito
o solo per conoscerci meglio.
Saremo lieti di ascoltare le tue
esigenze.

