LUCE E GAS
ACCENDI IL RISPARMIO ALLA TUA AZIENDA!
Solaris è referente per la Provincia di Bergamo, di Power Energia, Cooperativa di
utenza per la fornitura di energia elettrica e gas promossa da Confcooperative.
L’adesione a “Soluzioni & Risparmio”, dà diritto a numerosi vantaggi associati alla
fornitura di Power Energia Soc. Coop., vuoi sapere quali sono?

Accettando la fornitura, l’utente con il versamento della quota associativa di
€25,00 una tantum, avrà una posizione di Socio con il fornitore Power Energia
Soc. Coop. e quindi un rapporto diretto con la struttura con la quale potersi
interfacciare in caso di necessità (non c’è Numero Verde e/o Call Center!)
Power Energia Soc. Coop. nel caso in cui ci siano margini di risparmio
sull’acquisto dell’energia, da parte di Power Energia avrai un beneficio nei
confronti dei soci forniti che si materializza in ristorni in forma di sconti sulla
tariffa energia
Power Energia Soc Coop permette ai propri soci di avere la consapevolezza
di ricevere sempre tariffe in linea con le migliori soluzioni del mercato
Power Energia Soc Coop con l’offerta Tutti Per Uno offre l’opportunità di
aggregare i consumi energetici di più soggetti economici legati tra loro da
rapporti sociali formali (ad esempio consorzio e soci dei consorzi,
Cooperative e soci Partite Iva) permettendo quindi anche alle utenze meno
energivore di ricevere prezzi riservati solamente ai grandi consumatori.
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Chiunque aderisce a “Soluzioni a Risparmio” per noi è importante per questo
mettiamo a disposizione servizi per tutto ciò che riguarda la gestione di luce e gas:
Assistenza nelle pratiche da gestire con il distributore territoriale

Area riservata per poter scaricare le tue fatture e i dati di lettura del tuo
misuratore
Ti verrà assegnato un referente qualificato da contattare: l’unico che dovrai
chiamare per qualsiasi questione riguardante l’energia elettrica è Power
Energia Soc. Coop.
Riceverai reportistiche mensili sulle tue fatture e analisi sull’andamento dei
tuoi consumi e degli impegni di potenza registrati.

Avrai la possibilità di avere una consulenza personalizzata ed analisi
tecniche

Chiarezza e trasparenza delle fatture emesse da Power Energia Soc. Coop.
studiate per rispondere ai principi previsti dall’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas
Hai la possibilità di richiedere l’opzione Energia Verde (certificazione
dell’energia prelevata proveniente interamente da impianti di produzione
alimentati da fonti energetiche rinnovabili) ad un costo pari a quello
richiesto dall’ente certificatore
Power Energia Soc. Coop. mette a disposizione i suoi tecnici per incontri
informativi in qualunque ambito legato alla fornitura di energia elettrica

CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA
E SCOPRI QUANTO PUOI RISPARMIARE!
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