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+energia, 
il tuo 

punto di 
riferimento

+energia, sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 

2008, sì è affermata come realtà dinamica ed 

innovativa, diventando in breve una delle primarie 

società energetiche del libero mercato.

+energia ha subito catalizzato l’attenzione della 

clientela, sia essa domestica, che

aziendale, partendo dal centro Italia, per poi 

espandersi nel Nord, nel Sud Italia e nelle principali 

isole.

Nell’ottica di essere vicini al cliente e quindi di 

avere una reale presenza nei territori, la Società ha 

aperto varie sedi commerciali operative: Roma, 

Milano, Bologna, Civitanova Marche, Avellino e 

Pescara. A queste vanno affiancate le sedi dei 

business partners di +energia che operano nelle 

principali città italiane.

+energia opera nel libero mercato della vendita di energia 
elettrica ed è società accreditata presso l’Autorità per l’energia 

elettrica, il gas ed il sistema idrico.



L’attenzione al prezzo, l’attività di 
consulenza ed il costante servizio 
di primaria qualità nei confronti del 
Cliente, rappresentano la forza distintiva 
di +energia.

“

”Sergio Marinangeli
A.D. +energia SpA



Foligno

Tutta l’energia 
di +energia

Può sembrare un gioco di parole, ma entrando negli 

uffici di +energia, si comprende subito come anche 

un bene impalpabile  come l’energia elettrica, 

possa essere eticamente venduto con entusiasmo, 

attenzione, competenza, tecnicismo e rispetto per il 

consumatore.



Sedi Commerciali

Sedi “business Partner +energia”

+energia
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+energia 
non è solo 

energia 
elettrica

Sin dal’inizio del rapporto, grazie ad una rete commerciale diretta, 

radicata nel territorio, il Cliente potrà godere di una consulenza 

qualificata, svolta da operatori professionisti del settore, sempre disponibili 

ad analizzare ed a proporre piani tariffari nuovi, più vantaggiosi. 

+energia non si avvale di alcun call center esterno; l’Ufficio Clienti 

è interno all’Azienda ed offre un servizio professionale e costante; 

il personale è inserito in modo stabile nell’organico aziendale ed è in 

grado di garantire sempre attenzione, competenza, cortesia, affidabilità 

ed una conoscenza approfondita di ogni cliente e della sua storia.

Il successo di +energia è determinato dall’impegno profuso
da parte di tutti gli operatori della Società; tale sensazione è 

immediata nel momento in cui si entra in contatto con l’Azienda

RETE COMMERCIALE
RADICATA NEL TERRITORIO

CONSULENZA GRATUITA
QUALIFICATA.

ANALISI DEL PIANO TARIFFARIO
PERSONALIZZATO.

LO STAFF

Il nostro staff tecnico
è sempre alla ricerca

delle migliori  condizioni
economiche sul mercato.

Ci occupiamo di tutte
le pratiche relative

al cambio di fornitore.

CAMBIO
FORNITORE

+energia non richiede
il versamento di alcun
deposito cauzionale.

0€

+energia
sensibile all'ambiente.

Scegli l’opzione
+energia verde

per sostenere l’ambiente

NESSUN CALL CENTER
MA ASSISTENZA DIRETTA
CON PERSONALE QUALIFICATO
INTERNO ALL’AZIENDA.
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L’offerta
Commerciale

CASA AZIENDA

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.

+energia completa la sua offerta mettendo a 

disposizione dei clienti più sensibili alla tutela  

dell’ambiente, la possibilità di acquistare 

energia verde certificata, proveniente da 

fonti rinnovabili.

+energia non richiede alcun versamento di 

deposito cauzionale.

+SERVIZI
+VANTAGGI

+ENERGIA



Al centro
della tua
energia

70000
Clienti soddisfatti
in tutto il territorio Italiano

60%
Utenti

Business

32%
Utenti

Domestici

8%
Enti

Pubblici

I Nostri 
Clienti

Il Nostro 
Fatturato

80%
Fatturato 

proveniente da 
Utenti Business

12%
Fatturato 

proveniente da
Enti Pubblici

8%
Fatturato 

proveniente da
Utenti Domestici



La
Crescita



+energia
in numeri



La Solidità
di

+energia

Studio settoriale PLIMSOLL

+energia tra le migliori 10 aziende
in quota di mercato in Italia e tra i miglior partners d’affari.

“L’obbiettivo dello studio settoriale PLIMSOLL è di incorporare e analizzare 

in un solo documento un insieme di imprese relativamente omogenee, 

per permetterne il confronto. Ciascuna impresa viene analizzata 

individualmente utilizzando il modello PLIMSOLL. Questo modello, 

interamente dettagliato nell’analisi, evidenzia al lettore i cambiamenti 

significativi nel comportamento delle imprese, a livello commerciale e 

finanziario.”

Fonte: studio settoriale PLIMSOLL

IMPRESA MEDIA DEL SETTORE PROPOSTA

AUMENTO DELLE VENDITE STABILITA’ OPERATIVA

IMPRESA MEDIA DEL SETTORE PROPOSTA

CAPITALE CIRCOLANTE

IMPRESA MEDIA DEL SETTORE PROPOSTA

INDEBITAMENTO

IMPRESA MEDIA DEL SETTORE PROPOSTA

LIQUIDITA’ IMMEDIATA

IMPRESA MEDIA DEL SETTORE PROPOSTA

GRAFICO PLIMSOLL

IMPRESA MEDIA DEL SETTORE PROPOSTA



+energia fra le
Eccellenze Umbre
La manifestazione “l’Umbria che Eccelle” si è conclusa 

con la premiazione degli umbri eccellenti all’estero e delle 

aziende eccellenti umbre, tra queste +energia.



Global Strategy ha invitato la nostra Società presso la sede 

della Borsa Italiana di Milano dove si è svolta, il 9 Giugno 

2016,  la tavola rotonda con le Aziende italiane eccellenti.

L’Osservatorio PMI di Global Strategy nasce nel 2009, con 

l’obbiettivo di individuare le società che hanno raggiunto 

i migliori risultati in termini di crescita e solidità finanziaria.

Partendo da uno studio su 45 mila PMI italiane di vari settori, 

Global Strategy ha selezionato le migliori 450 aziende.

Il premio a +energia è stato assegnato all’Avvocato Paolo 

Marinangeli, socio fondatore di +energia, dall’Amministratore 

Delegato di Borsa Italiana, il Dott. Raffaele Jerusalmi.

Distribuzione geografica Aziende Eccellenti 2016
( % su Eccellenti; % su aziende con VdP 20+250 €mln )
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CENTRO

SUD E ISOLE

Eccellenti 131 (29%)
Totale PMI 2.232 (31%)
Penetrazione: 5,9%

Eccellenti 83 (19%)
Totale PMI 1.093 (15%)
Penetrazione: 7,6%

Eccellenti 47 (10%)
Totale PMI 691 (10%)
Penetrazione: 6,8%

Eccellenti 187 (42%)
Totale PMI 3.121 (44%)
Penetrazione: 6,0%

TOTALE ITALIA

Eccellenti 448
Totale PMI 7.147
Penetrazione: 6,3%



La
comunicazione

Brochure Commerciale 2013 Brochure Commerciale 2014

Brochure Commerciale 2015 Brochure Commerciale 2016

Brochure Commerciale 2017 Brochure Istituzionale 2016



+energia
nello sport

Per +energia il rapporto con il mondo dello sport 

è un passo fondamentale. 

Su questo versante +energia lega il suo nome 

allo storico Sci Club Druscié di Cortina, al 

Ferrari Challenge, al Golf, al mondo del Rally 

e del Motociclismo, al Calcio e al Volley, al 

Porsche Super Cup e comunque alle molteplici 

attività sportive, anche di secondo piano, 

nella convinzione che lo sport possa realmente 

aiutare i giovani a crescere in modo sano.

SA N  S IR O  STADIU M



+energia
per il

sociale

L’impegno di +energia per il sociale è 
sempre di più una priorità.
Fra le iniziative solidali più importanti 
spicca Telethon, Fondazione Exodus, 
le Comunità di Don Antonio Mazzi, 
la ricerca medica nel campo della 
leucemia dell’Istituto Chianelli, Never 
Give Up contro l’anoressia giovanile, 
sostegno alla casa disabili di Foligno, 
l‘aiuto nei confronti delle popolazioni  
terremotate, la lotta al bullismo nelle 
scuole e alla violenza sulle donne.



Nel 2016 +energia è entrata a far parte dei partners primari di Telethon.

L’ impegno di +energia è stato premiato in occasione della Maratona 

TELETHON 2016, in onda sulla RAI.

Per tante mamme come Cristina,

+energia sostiene Telethon. 

“

”



Marco Rossi

VIA ENERGIA SNC
FOLIGNO PG 06034

+energia
App

L’App +energia consente di accedere ad una
serie di servizi utili, aprendo così le porte al futuro.
L’interfaccia ha un design chiaro che facilita la
navigazione dell’utente.

Attraverso la App è possibile avere, con 
un semplice click, tutte le informazioni che 
riguardano le utenze, consumi, pagamenti e 
comunicare la lettura del contatore.





Avellino
Via Brigata, 47
83100 Avellino (AV)
Tel/Fax 0825 786471
Bologna
Via Persicetana Vecchia, 26
40132 Bologna (BO)
Tel/Fax 051 246368

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 € 1.500.000,00

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


