
piuenergiaelettrica.it

risparmio

vantaggi

servizio

cort
esia



piuenergiaelettrica.it



+energia: il tuo riferimento nel 
mondo energia 
+energia s.p.a. opera nel libero mercato della 
vendita di energia elettrica ed è società 
accreditata presso l'Autorità per l'energia elettrica e 
il gas.
Costituita nel 2008, da un gruppo di professionisti ed 
imprenditori, all'esito della completa liberalizzazione 
del mercato, +energia si è subito affermata come 
realtà dinamica ed innovativa presente in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale.

Le ragioni della continua espansione di +energia 
sono state e continuano ad essere, “l‘attenzione, 
l'assistenza e la vicinanza al Cliente”, elementi 
determinanti e vincenti in un mercato competitivo 
come quello della vendita di energia elettrica.

La sede principale di +energia è situata nel cuore 
dell'Umbria, dove svolgono la loro attività 50 
dipendenti, con esperienza consolidata nel settore.

La rete vendita di +energia, composta da più di 
cento agenti, è operativa in tutta Italia e rafforza la 
sua presenza sul territorio con sedi commerciali 
dedicate.

L’attenzione al prezzo, l'attività di consulenza e la 
cura nei confronti del Cliente, rappresentano la 
forza di +energia, che si attesta nel panorama 
energetico italiano come una delle realtà più 
importanti.
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La sede principale è a 

Foligno; sono operative 

Sedi Commerciali a

Roma, Milano, Perugia 

Civitanova Marche e 

Pescara oltre alle Sedi dei 

“business Partner +energia” 

presenti nel Sud Italia.



Lo staff tecnico di +energia è 
costantemente alla ricerca delle migliori 
condizioni economiche sul mercato, al 
fine di proporre al Cliente Finale 
(domestico ed aziendale), offerte 
commerciali altamente vantaggiose e 
personalizzate, in funzione dei consumi e 
delle singole esigenze.

+energia si occupa di tutte le pratiche 
relative al cambio di fornitore. 
L'attivazione della fornitura non 
comporterà alcun intervento sul 
contatore e, naturalmente, alcuna 
interruzione nell’erogazione del servizio.

+energia non richiede il versamento di 
alcun deposito cauzionale.

+energia completa la sua offerta 
mettendo a disposizione dei Clienti più 
sensibili alla tutela dell’ambiente la 
possibilità di acquistare energia verde, 
proveniente da fonti rinnovabili.

+energia non è solo energia elettrica,
scopri un nuovo modo di accendere la luce

+energia è vicina al Cliente
Grazie ad una rete commerciale radicata nel 
territorio, il Cliente potrà godere di una 
consulenza qualificata, svolta da consulenti, 
professionisti del settore, sempre disponibili 
ad analizzare e proporre piani tariffari che 
meglio si adattino alle diverse esigenze del 
Cliente. +energia, nel corso del rapporto di 
fornitura, continua ad essere sempre “vicina 
al Cliente”, offrendo un servizio di assistenza 
diretta con personale interno alla Azienda, in 
grado di rispondere ad ogni richiesta con 
cortesia e competenza.

+energia è presente nel territorio con varie sedi commerciali: 
Roma, Milano, Perugia, Civitanova Marche e Pescara.
A queste si aggiungono le sedi dei “business Partner 
+energia” che operano nelle principali realtà industriali del 
Sud Italia. +energia

sensibile
all’ambiente.

scegli l’opzione
+energia verde
per sostenere 

l’ambiente

La presenza nei territori, risponde al 
desiderio di +energia di essere “sempre più 
vicini al Cliente”.



Molte Aziende ci hanno scelto:

+
+

++

L'organizzazione aziendale

è certificata ISO 9001.

FORNITORE UFFICIALE
STADIO S.SIRO MILANO

anno 2011-2012-2013

PARTNER E FORNITORE
SCI CLUB DRUSCIE’CORTINA

FORNITORE
FONDAZIONE EXODUS ONLUS

DI DON ANTONIO MAZZI

PARTNER E FORNITORE
7GOLD

SPONSOR E FORNITORE
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

FORNITORE UFFICIALE
FIAT PLAYA CALA CELESTE

SPONSOR UFFICIALE
DANIELE DI AMATO

FERRARI CHALLENGE



IL TUO CONSULENTE DI RIFERIMENTO:

SEDE LEGALE/AMMINISTRATIVA

Foligno
Via Fedeli, 2/A - 06034 Foligno (PG) 
Tel 0742 20813 - Fax 0742 320349
P.IVA: 01244170526
C.C.I.A.A. Perugia Rea n.259275
Cap. soc. interamente versato € 1.000.000,00

SEDI COMMERCIALI
Milano
Piazzale Aquileia, 22 - 20144 Milano (MI) 
Tel 02 48513744 - Fax 02 43988570
Roma
Via Tiburtina, 1166 - 00156 Roma (RM) 
Tel 06 57300136 - 06 4110172 - Fax 06 57138170
Civitanova Marche
C.so Vittorio Emanuele, 159
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel/Fax 0733 813113
Pescara
Via Verrotti, Snc - 65015 Pescara (PE)
Tel/Fax 085 835639

 +energia s.p.a.    www.piuenergiaelettrica.it

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
Tel 0742/ 20813 - 321596 - 320233
22062 - 20340
Fax 0742 320349
email info@piuenergiaelettrica.it
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