CONVENZIONE FEDERALBERGHI MESSINA
La convenzione stiuplata tra Duferco Energia e FederAlberghi Messina, mette a disposizione di tutte le realtà
associate una serie di opportunità e servizi integrati da cui il Cliente può trarre vantaggio nella gestione del
portafoglio energetico della propria attività, sviluppando anche iniziative Green per crescere nel percorso
verso la sostenibilità ambientale.

SCOPRI DUFERCO ENERGIA
Duferco Energia S.p.A. è una società del Gruppo Duferco che opera nel mercato italiano dal 2010, ed è oggi
tra i primi dieci operatori in Italia, con oltre 250.000 clienti in fornitura.
Nata per gestire gli investimenti del Gruppo in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
l’azienda, con sede a Genova, è un operatore attivo a 360°, dalla produzione al trading, sino alla fornitura
all’utente finale in tutti i segmenti di mercato: domestico, partite IVA, PMI, grandi aziende e condomini.
Duferco Energia sviluppa soluzioni per la mobilità sostenibile e sviluppa progetti legati all’efficientamento
energetico per clienti domestici e aziende.
Duferco Energia si avvale di una rete di consulenti alle dirette dipendenze dell’Azienda che vengono formati e
costantemente aggiornati per essere esperti specializzati sulle materie energetiche i cui valori aggiunti sono:
competenza tecnica, supporto commerciale, vicinanza e disponibilità verso i clienti.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
UN LOCAL ACCOUNT DEDICATO PER LA CONSULENZA GRATUITA SU:
• ANALISI DEL MERCATO LIBERO DELL’ ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
• ANALISI DELLE TARIFFE DI MERCATO
• ANALISI E COMPARAZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DA DUFERCO ENERGIA
• ANALISI E PREVISIONI SUGLI ANDAMENTI DEI PREZZI DEI PRODOTTI ENERGETICI
• ANALISI DEI CONSUMI ANNUI DEGLI UTENTI PER INDIVIDUARE POSSIBILI SOLUZIONI
COMMERCIALI CHE PERMETTANO L’OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI ENERGETICI
• OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO E SUL CONSUMO SOSTENIBILE

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI MOBILITY

• SCONTO DEL 3% SUI PREZZI DI LISTINO PER L’ACQUISTO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA,
WALL-BOX E E-BIKE
• POSSIBILITÀ DI RATEIZZAZIONE DELL’ACQUISTO FINO A 24 MENSILITÀ

dufercoenergia.com

Forniture Duferco Energia per la tua casa
Scegliendo i prodotti Duferco Energia avrai la garanzia di un servizio
dedicato alle tue esigenze di consumo, al prezzo di mercato, senza
sorprese.

Nessun costo per il cambio fornitore
Ci occuperemo noi direttamente di tutte le procedure per effettuare
il cambio fornitore, per le tue forniture, senza costi aggiuntivi.

Fatturazione mensile o bimestrale
Potrai decidere se ricevere la fattura via posta, email o scaricandola
dalla tua Area Clienti.

Assistenza Clienti
A tua disposizione avrai sempre:
• Assistenza telefonica, da Lunedì a Venerdì dalle 08.00 alle 20.00.
• Portale Clienti, attivo 24h su 24 su selfcare.dufercoenergia.com.

App Duferco Energia

Scopri come è facile tenere sotto controllo i tuoi consumi e verificare
le tue fatture in ogni momento. Per dispositivi iOS e Android.

Visita il sito: dufercoenergia.com

Numero Verde Clienti
800.93.93.00

