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ETS - Gestione Facile
Assistenza completa per la partecipazione
all’Emission Trading Scheme

EcoWay | Carbon Trading for Companies who care

Semplifica ed ottimizza la gestione
ETS dei tuoi impianti

‣ Aggiornamenti e rinnovo delle autorizzazioni

La partecipazione attiva all’ETS è la scelta più

‣ Invio comunicazione annuale delle emissioni

conveniente per la maggior parte degli impianti
italiani, ma i gestori hanno spesso diﬃcoltà a seguire
attivamente il sistema, dovendosi concentrare sul
proprio core business.

‣ Servizio di custodia quote
‣ Operazioni di restituzione quote
verificate
‣ Aggiornamenti/modifiche di anagrafica e
funzionamento impianto sul registro
‣ Aggiornamenti di autorizzazione

Il servizio ETS - Gestione Facile di EcoWay oﬀre alle
aziende in ETS una gestione ottimizzata riducendo i
costi di partecipazione ed aumentando le
opportunità di profitto.

2. Trading
Le quote di CO₂ vengono acquistate e/o vendute dal
trading desk di EcoWay nei momenti più favorevoli di

Servizio Integrato

mercato in accordo con il gestore dell’impianto, per

Il servizio ETS - Gestione Facile consiste

l’applicazione di commissioni, con l’obiettivo di

nell’assistenza completa per la partecipazione al

migliorare i flussi di cassa del cliente.

meccanismo ETS. L’azienda ha a disposizione la

In situazione di avanzo, gli utili derivanti dalla vendita

consulenza strategica per la corretta

delle quote sono versati all’azienda immediatamente.

programmazione delle proprie strategie e non dovrà

Gli acquisti delle quote, invece, possono essere

più preoccuparsi della gestione operativa grazie ai

eﬀettuati consentendo al cliente di versare al

nostri servizi di amministrazione e trading ed ai

momento dell’acquisto solo una percentuale dei

servizi opzionali di verifica e gestione del piano di

costi, con saldo finale entro la data di riconsegna

monitoraggio.

annuale, mantenendo il prezzo bloccato.

1. Amministrazione
Tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e
straordinaria ETS vengono svolte dal team di
professionisti EcoWay:
‣ Procedure per l’attivazione degli accessi ai
nuovi registri UE

massimizzare i ricavi e ridurre al minimo i costi senza

‣ Consulenza mensile per verificare previsioni
di produzione e definire/adattare le strategie
di trading
‣ Monitoraggio e comunicazione sistematica
dei prezzi
‣ Servizi di SWAP EUA-CER/ERU
‣ Operazioni di acquisto e vendita

ETS - Gestione Facile

Come Funziona

‣ Valutazione della metodologia di
monitoraggio più idonea

Il cliente sigla un accordo annuale e definisce un
piano strategico di gestione con il consulente

‣ Compilazione del nuovo modulo del piano di
monitoraggio e degli allegati necessari

dedicato di EcoWay. Le quote allocate vengono poi
trasferite su un conto amministrato da EcoWay, che
gestisce le stesse in nome e per conto dell’azienda
cliente svolgendo tutte le procedure di
amministrazione ed eseguendo tempestivamente

Personalizzazione

gli ordini di vendita e acquisto.

Data la diversa composizione delle aziende oggetto

Il gestore dell’impianto viene informato

del servizio ETS - Gestione Facile, EcoWay è

sistematicamente dal proprio consulente dedicato

disponibile a personalizzare alcune delle condizioni

EcoWay relativamente alle condizioni di mercato più

per adattarle alle esigenze dei propri clienti e per

favorevoli per seguire il piano concordato.

strutturare con ciascuno di essi un prodotto su

Su richiesta, le quote del cliente possono generare

misura.

interessi attivi attraverso un’operazione di lending.

Non esitate a contattare il nostro staﬀ per
informazioni e/o per quotazioni specifiche del

Servizi Opzionali _ attivabili su richiesta
3.Monitoraggio

servizio.
EcoWay è la prima società italiana di carbon trading e
consulenza sulle tematiche collegate all’Emission
Trading. Nata nel 2003, nel 2005 ha costituito il primo

Con il supporto metodologico di

trading desk di CO₂ in Italia ed è l’azienda scelta da

NE Nomisma Energia

oltre 300 impianti in ETS.

3.1 Assistenza annuale per il monitoraggio e la
rendicontazione delle emissioni di CO₂
Supporto per tutte le attività previste nel corso
dell’anno ai fini della compliance ETS quali:
‣ Compilazione del nuovo modulo del piano
di monitoraggio
‣ Aggiornamento e miglioramento delle
procedure di monitoraggio e
rendicontazione
‣ Preparazione della comunicazione annuale
delle emissioni
‣ Aﬃancamento nella preparazione
documentale e nella visita ispettiva in fase
di verifica
3.2 Implementazione del piano di monitoraggio per
impianti nuovi entranti.
EcoWay garantisce assistenza nello sviluppo e
compilazione del modulo del piano di monitoraggio
sulla base della migliore metodologia individuata
per l’impianto, che garantisca conformità alla
normativa ed al contempo l’ottimizzazione dei costi
per il gestore.
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