la convenzione
ai soci aScoM Pordenone,
offerte vantaggiose su:
• fornitura di energia
elettrica
• fornitura di gaS naturale
(anche co2 free)
• fornitura di energia proveniente
da fonte rinnovabile
• tutti i materiali per
la coMunicazione
aMbientale
La Confederazione nazionale ha sottoscritto una nuova convenzione
nazionale per le forniture di energia e gas con Dolomiti Energia alla
quale ha prontamente aderito la Confederazione di Pordenone.
Dolomiti Energia fa parte dell’omonimo Gruppo che vanta
un’importante solidità economica e può contare su una rilevante capacità
produttiva di energia da fonte rinnovabile,
grazie alle centrali idroelettriche di proprietà dislocate sulle Dolomiti.

i vantaggi della nostra offerta
l’energy Point di Pordenone
sempre al tuo servizio

Kitgreen: con un click
tutti i materiali gratuiti di
marketing ambientale e di
eco-posizionamento con i quali
comunicare al pubblico il proprio
impegno verso l’ambiente
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RISPARMIA CON DOLOMITI ENERGIA E CONFCOMMERCIO

la convenzione
Fornitura di energia elettrica e di gas naturale
ai soci aScoM Pordenone,
offerte vantaggiose su:
Approfitta delle migliori condizioni del mercato e delle tariffe

• fornitura di energia
agevolate sulla fornitura dell’energia elettrica e di gas naturale
elettrica
che abbiamo pensato per te.
• fornitura di gaS naturale
Dolomiti Energia e Confcommercio ti consentono di coniugare
(anche co2 free)
la
tutela
dell’ambiente con il risparmio, l’energia che utilizzerai
• fornitura di energia
proveniente
proviene,
infatti, tutta da fonti rinnovabili italiane certificate
da fonte rinnovabile
dal Gestore del Sistema Elettrico.
• tutti i materiali per
la coMunicazione
Scopri inoltre l’innovativa formula CO2 free che ti consente
aMbientale
di compensare le emissioni di CO2 nell’aria,
relative ai tuoi consumi di gas naturale.

Servizi di green marketing
Con Dolomiti Energia e Confcommercio avrai a disposizione
una serie completa di strumenti da utilizzare per iniziare subito
a comunicare a tutti la tua vocazione green.

i vantaggi della nostra offerta
Kitgreen: con un click
l’energy Point di Pordenone
Servizi di efficienza energetica
tutti i materiali gratuiti di
sempre al tuo servizio
marketing ambientale e di
Dolomiti Energia offre servizi di efficientamento
energetico progettati
eco-posizionamento
con i quali
Simulatori che
consentono
di
su misura
per il Cliente
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effettuarepower
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personalizzate
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Progetti chiavi
dilazionati
rivolti
impegno verso l’ambiente
offerte in essere
all’ottimizzazione dei consumi e alla riduzione dei costi di energia elettrica.

area online riservata con report
fatture chiare, reali risparmi
e
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territoriale diretto
dettagliati ed analisi dei propri
nessun costo di attivazione
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Avrai a disposizione un consulente energetico
sempre a tua disposizione!

bollett@Mail con invio digitale delle
numero verde per contattare il
bollette, anche su PeC e opzione di
servizio clienti interno con personale
qualificato
avviso emissione
Per ulteriori informazioni e dettagli in merito a Dolomiti
Energia ed via
alla sMs
convenzione
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con Confcommercio Pordenone potrai contattare:

Paolo Babuin

Ufficio Convenzioni

Tel. 0434 247712

Tel. 0434 549411

agenzia@bpservizi.it promo.offerte@dolomitienergia.it
info@ascom.pn.it
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