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...a SOCi

Una cooperativa di utenza esiste per soddisfare le 
esigenze dei propri Soci. In appena undici anni Power 
energia ha superato i 1300 Soci. 
Diventare Soci è facile, basta una semplice domanda 
all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura di 
energia elettrica o gas.  
Essere Soci di Power Energia è conveniente; la coope-
rativa mette i propri consociati in condizione di:
•	  avere sempre tariffe in linea con le migliori solu-

zioni di mercato; 
•	 avere referenti tecnici dedicati;
•	 partecipare al processo decisionale, in quanto 

proprietari della cooperativa;
•	 beneficiare di ristorni (dividendi) in caso di utili;

Chi è già Socio di Power Energia apprezza la qualità 
del servizio e la convenienza delle tariffe: l’indice di 
fedeltà* è sempre stato superiore al 90%.
 

*Indice di fedeltà: percentuale dei Soci che rinnovano anno su anno 

la fornitura con Power Energia

PaSSare da CLieNti...

Power energia nasce con lo scopo di fornire energia 
elettrica e gas ai consumatori del settore business 

attraverso la forma d’impresa della cooperativa di 
utenza, così da offrire ai propri Soci un’effettiva 

occasione di risparmio grazie all’acquisto collettivo  
ed al ristorno degli utili. 

La mission di Power energia non è semplicemente 
vendere energia, ma quella di offrire un servizio 

conveniente che, oltre al miglior prezzo possibile, 
garantisca ai Soci assistenza costante, consulenza 

qualificata e la possibilità di partecipare in maniera 
trasparente alle scelte della cooperativa. 

Power energia è accreditata come grossista presso 
l’autorità per l’energia elettrica ed il gas e si pone 

come riferimento in Italia per sviluppare un modello di 
impresa di proprietà dei Soci. 
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da oltre dieci anni i nostri servizi, insieme alle nostre tariffe, fanno la differenza:

riSParMiO
Ci approvvigioniamo quoti-
dianamente cercando le mi-
gliori opportunità per i nostri 
Soci e minimizzando i rischi 
derivanti dalle fluttuazioni 
del mercato. 

SerViZi ONLiNe 
L’area riservata permette di 
scaricare le bollette, moni-
torare i consumi, verificare il 
capitale sociale ed i ristorni, 
rinnovare i contratti e molto 
altro.

traSPareNZa
Nell’interesse dei Soci, le 
nostre fatture rispondono ai 
principi di chiarezza e mas-
sima trasparenza previsti 
dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas.

aSSiSteNZa
Senza la necessità di passa-
re tramite call center, i nostri 
Soci hanno sempre a disposi-
zione un contatto diretto con 
personale altamente qualifi-
cato.

Power energia è un interlocutore su cui 
poter contare con fiducia: il nostro impe-
gno è quello di aumentare costantemen-
te la capacità di soddisfare le esigenze 
dei nostri Soci. 
Oltre ad ampliare la gamma dei servizi 
offerti, abbiamo scelto di investire in un 
percorso di digital transformation che, 
attraverso l’introduzione di strumenti e 
processi innovativi, renderà ancora più 

semplice usufruire delle diverse proposte, 
dell’assistenza e della consulenza dei no-
stri esperti. 
Power energia è l’unico fornitore nazio-
nale per cui i clienti sono prima di tutto 
Soci, per questo, oltre ad offrire soluzioni 
vantaggiose, abbiamo scelto di accom-
pagnare le aziende nel passaggio al 
mercato libero attraverso un contatto 
personale e diretto. 

Oltre a garantire celerità ed efficienza 
nella lavorazione delle pratiche, il perso-
nale è a disposizione per fornire assisten-
za e consulenza. 
Le tariffe ed i servizi che proponiamo 
sono diversificati e pensati sulla base di 
casi concreti, così da fornire risposte “su 
misura” alle esigenze dei vari settori (in-
dustria, artigianato, terziario, agricoltu-
ra, commercio, welfare, ecc.).

CON i NOStri SerViZi.......



Luce GASGreen SMArT

Power Energia ha costruito le proprie offerte sulle esigenze delle 
imprese. 
PreZZO SiCUrO: la tariffa che ti aiuta a programmare la 
spesa energetica, perché non dipende dall’andamento del 
mercato. 
SeMPre attUaLe: la tariffa che segue il mercato e ti permette 
di cogliere il momento migliore per passare al Prezzo Sicuro. 
dediCatO a VOi: la tariffa fatta “su misura” che tiene conto 
delle specifiche esigenze di consumo e ottimizza la vostra spesa. 
tUtti Per UNO:  la nostra offerta esclusiva che premia lo 
stare insieme e permette di usufruire di tariffe vantaggiose che gli 
altri operatori riservano solo ai grandi clienti. 

Power energia ha un cuore che batte per l’ambiente, per questo 
ha pensato un’offerta di energia Verde Certificata per i propri 
Soci. L’origine è garantita attraverso l’acquisto di certificati  
rilasciati dal GSE (Gestore Servizi Elettrici), che attestano 
la provenienza dell’energia da impianti per la produzione 
rinnovabile. 
Passare a una fornitura “green” è semplice e vantaggioso: non è 
necessario alcun intervento sull’impianto o sul contatore e non c’è 
alcun costo di attivazione.  
Chi sceglie “CUOre Verde” potrà utilizzare il marchio 100% 
eNergia Verde CertiFiCata sia come certificazione 
ambientale che come importante leva commerciale. 

Power energia ha scelto di fornire un servizio completo ai propri 
Soci, per questo opera anche nel settore del Gas. 
PreZZO SiCUrO: la tariffa che ti aiuta a programmare la 
spesa energetica, perché non dipende dall’andamento del 
mercato. 
SeMPre attUaLe: la tariffa che segue il mercato e ti permette 
di cogliere il momento migliore per passare al Prezzo Sicuro. 
dediCatO a VOi: la tariffa fatta “su misura” che tiene conto 
delle specifiche esigenze di consumo e ottimizza la vostra spesa. 
tUtti Per UNO:  la nostra offerta esclusiva che premia lo 
stare insieme e permette di usufruire di tariffe vantaggiose che gli 
altri operatori riservano solo ai grandi clienti. 

Power energia non è un semplice fornitore, ma un partner che 
lavora al tuo fianco. Attraverso il continuo aggiornamento e la 
scelta di partners selezionati, proponiamo soluzioni per ridurre 
il livello dei consumi. 
Abbiamo sviluppato servizi “SMART” ad alto valore aggiunto 
che permettono di monitorare costantemente i prelievi di 
energia ed analizzare gli impianti esistenti proponendo 
interventi di miglioramento con l’impiego di tecnologie 
innovative. 
Siamo anche specializzati nell’analisi di fattibilità tecnica ed 
economica di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e 
nella consulenza per il rilascio della certificazione iSO 50001. 
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POwer eNergia  
SOCietà COOPeratiVa

Sede legale: 
Via Calzoni, 1/3 

40128 Bologna (Bo) 

Sede operativa: 
Via Lucchi, 135

47521 Cesena (FC) 
Tel: +39 0547 419970 
Fax: +39 0547 419993

P.IVA: 02709221200 

info@powerenergia.eu 
powerenergia@pec.mailcoop.eu
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