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Sciara - Energy consulting è una Società di consulenza fondata nel 2010 per offrire
consulenza e servizi altamente specializzati nell’ambito del settore energetico (gas,
elettricità, acqua, efficientamento e risparmio energetico).
Fin dalla sua costituzione, voluta da Giulio Gravaghi, l’attività prevalente di Sciara si è
caratterizzata con l'offerta di supporto specialistico nell'ambito delle multiutility e più
specificatamente nella funzione di advisor per le Amministrazioni comunali e provinciali
nell'espletamento delle funzioni loro assegnate nel processo di riforma del servizio di
distribuzione del gas naturale in Italia, finalizzato alla costituzione degli Ambiti Gas dove il
servizio sarà gestito da un soggetto unico.
In questi anni Sciara - Energy consulting ha consolidato una significativa esperienza
nell’assistenza agli Enti locali, siano essi nel ruolo di Stazione Appaltante (assistenza,
formazione, coordinamento degli Enti concedenti, messa a disposizione di software e
piattaforme i-cloud personalizzate, indizione e gestione della gara d'ambito), che di Ente
concedente (supporto legale, economico-finanziario, tecnico ed urbanistico).
La proposta messa a punto e offerta da Sciara - Energy consulting va oltre la semplice
valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale, prevedendo la stesura anche
del piano programmatico comunale, unica reale opportunità economica per gli Enti locali.
Questo strumento, che si affianca agli altri in uso per la pianificazione del territorio, viene
realizzato da nostri ingegneri ed architetti che lo elaborano in simbiosi con gli Uffici tecnici
comunali.
Il nostro intervento, la cui articolazione è unica nel panorama nazionale, non si limita
infatti ad assicurare i supporti espressamente richiesti ai fini della gara d'ambito, ma
prevede un rapporto attivo con l'Ente Locale atto ad assicurare il soddisfacimento di tutto
quanto richiesto dalla legge nei modi e in tempi che Sciara si fa carico di indicare all'Ente
Locale togliendo allo stesso ogni preoccupazione circa il rispetto della normativa e dei
tempi stabiliti.
Nell'offerta di Sciara, di nuovo unica a livello nazionale, sono comprese anche l'analisi e la
definizione di ogni possibile altra opportunità sottesa alla gestione anche passata delle
concessioni e di tutti gli accordi sottoscritti nel tempo.

E infine, last but not least, assicuriamo il supporto e la gestione dei rapporti con i soggetti
attori di questo articolato e complesso procedimento.
Un servizio "chiavi in mano" che assicura all'Ente locale il massimo della specializzazione e
dell'assistenza in loco.
Tutto questo garantito da un team di specialisti con esperienza pluriennale (tecnici degli
impianti gas e delle reti tecnologiche, tecnici esperti di strumenti urbanistici, legali esperti
del settore gas, tecnici informatici, esperti di mediazione e di organizzazione) e l'ausilio di
software studiati e realizzati specificatamente per:
 Elaborazione della consistenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale, secondo
la normativa vigente;
 Valutazione tecnica ed economica degli impianti di distribuzione del gas naturale;
 Calcolo del VIR secondo la normativa vigente;
 Coordinamento e monitoraggio delle attività dei Comuni appartenenti ad un ATEM.
Il sito internet di Sciara - Energy consulting (www.sciara.eu) è diventato un nostro
punto di forza, riferimento costante per centinaia di addetti e studiosi del settore che lo
consultano abitualmente trovandovi tutte le novità in campo legislativo, giurisprudenziale
e giornalistico.
Per precisa scelta aziendale, la società offre i propri servizi solo agli Enti locali.
Una scelta motivata anche dal fatto che il suo Amministratore, capo gruppo consigliare nel
Comune di Monticelli d'Ongina, è membro della commissione nazionale Servizi Pubblici
Locali di ANCI, dove è attivo nella difesa degli interessi comunali.

