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...A SOCI
Power Energia è la cooperativa più grande 
d’Italia in ambito energetico, nata per affiancare e 
supportare le aziende nella scelta delle occasioni di 
risparmio che offre il mercato. Una cooperativa di 
utenza che esiste per soddisfare le esigenze dei 
propri Soci, in costante crescita dal 2007, anno 
di inizio attività, grazie all’adesione di centinaia di 
aziende su tutto il territorio nazionale.
Diventare Soci è facile: basta una semplice 
domanda all’atto della sottoscrizione del contratto 
di fornitura di energia elettrica o gas.  
Essere Soci è conveniente: la cooperativa mette i 
propri consociati in condizione di:
•  avere sempre tariffe in linea con le migliori 

soluzioni 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

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. 



...VI PRENDIAMO PER MANO
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Sono i nostri servizi, insieme alle nostre tariffe, a fare la differenza:

RISPARMIO
Ci approvvigioniamo quo-
tidianamente cercando le 
migliori opportunità per i 
nostri Soci e minimizzando 
i rischi derivanti dalle flut-
tuazioni del mercato. 

SERVIZI ONLINE 
L’area riservata permet-
te di scaricare le bollette, 
monitorare i  consumi, veri-
ficare 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 
massima trasparenza previ-
sti dall’Autorità per l’Ener-
gia Elettrica ed il Gas.

ASSISTENZA
Senza la necessità di pas-
sare tramite call center, i 
nostri Soci hanno sempre 
a disposizione un contatto 
diretto con personale alta-
mente qualificato.

Power Energia è un interlocutore su 
cui poter contare con fiducia: il nostro 
impegno è quello di aumentare co-
stantemente la capacità di soddisfare 
le esigenze dei nostri Soci. 
Oltre ad ampliare la gamma dei ser-
vizi offerti, abbiamo scelto di investire 
in un percorso di digital transforma-
tion che, attraverso l’introduzione di 
strumenti e processi innovativi, rende-

rà ancora più semplice usufruire delle 
diverse proposte, dell’assistenza e del-
la consulenza dei nostri esperti. 
Power Energia è l’unico fornitore na-
zionale per cui i clienti sono prima di 
tutto Soci, per questo, oltre ad offrire 
soluzioni vantaggiose, abbiamo scelto 
di accompagnare le aziende nel pas-
saggio al mercato libero attraverso un 
contatto personale e diretto. 

Oltre a garantire celerità ed efficien-
za nella lavorazione delle pratiche, il 
personale è a disposizione per fornire 
assistenza 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 
(industria, artigianato, terziario, agri-
coltura, 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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A volte bisogna
cambiare prospettiva
per far quadrare i conti

Un futuro sostenibile, oggi.

Power Energia imprime un nuovo impulso ecosostenibile 
che la vede fornire, oltre ai consueti prodotti e servizi 
energetici, una serie di strumenti ispirati dall’Agenda 2030 
sancita dall’ONU. Strumenti che puntano a generare 
vantaggi concreti e verificabili per l’azienda e l’ambiente 
attraverso poche replicabili azioni.

Quello di Power Energia vuole essere un piano di lavoro 
volto a far considerare gli investimenti “Green” da 
una prospettiva più ampia: non come un “lusso” che solo 
aziende particolarmente strutturate possono permettersi, 
ma un impegno economicamente sostenibile che possa 
addirittura produrre valore per l’azienda associata.
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Key4Power grazie all’accordo con Power Energia ed all’esperienza pluriennale del proprio team nel campo del monitoraggio, 
Power Quality, gestione dell’energia, analisi predittiva e miglioramento dei processi produttivi, si propone come 
partner tecnologico in grado di dare una visione globale delle risorse all’interno del loro processo produttivo, per far sì che lo 
spreco diventi una risorsa che aiuta l’azienda ad essere competitiva su di un mercato sempre più tecnologico, all’avanguardia, 
competitivo e veloce nel cambiamento. Ogni azienda infatti ha proprie abitudini comportamentali, processi e orari di lavori 
differenti, ma tutte sono accomunate da una gestione spesso inconsapevole, o addirittura assente, dei propri impianti.

COACH PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Key4Power mette a disposizione la figura del coach per l’Efficienza Energetica, una figura 
che nasce dall’esigenza degli imprenditori, di essere accompagnati nella valutazione 
dello stato di fatto della propria azienda, per intraprende insieme un percorso di crescita 
energetica più adatto all’azienda, nella prospettiva di una maggiore competitività ed 
efficienza. Key4Power cura direttamente l’intero processo:
• Studio e progettazione delle migliori soluzioni con progetti esecutivi e pianificazione 

delle attività.
• Analisi dei dati e definizione, di concerto con il cliente, della strategia energetica 

tramite soluzioni mirate e personalizzate.
• Supporto post-vendita, contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
• Formazione e affiancamento all’azienda a tecnici interni o esterni dell’azienda, se 

interessati per operazioni di installazione e manutenzione in autonomia.

MONITORAGGIO ENERGETICO
Grazie al servizio di monitoraggio, il cliente acquisisce consapevolezza dei propri consumi 
energetici e di eventuali disturbi provenienti dalla rete o prodotti in azienda, identificando le cause 
di eventuali anomalie, dispersioni o malfunzionamenti nell’impianto, attuando così un piano di 
prevenzione guasti e interruzioni di servizio. Ma soprattutto un monitoraggio energetico puntale 
e costante nel tempo, permette di individuare le aree più critiche ed inefficienti per pianificare 
interventi che razionalizzano l’utilizzo delle risorse energetiche, ottimizzando i consumi, riducendo 
gli sprechi. Il nostro servizio di monitoraggio rileva non solo i parametri elettrici, ma va a registrare 
tutti gli eventi di micro interruzioni che si verificano memorizzando anche la durata degli eventi, 
fornendo un report periodico ed a fine analisi dei parametri energetici con evidenza delle eventuali 
criticità rilevate.

INSIEME PER UNA GESTIONE INTELLIGENTE DELL’ENERGIA

M
ON

ITO
RAGGIO         ANALISI

SO
LU

ZIONI             STRATEGIA

Partendo dal bisogno dell’azienda, Key4Power è in grado di trovare la migliore soluzione alle esigenze di qualunque 
azienda, con tempi e modalità di intervento variabili in base alle priorità del cliente.

Le fonti di energia rinnovabile, 
Fotovoltaico, Cogenerazione, 
Trigenerazione, Led e sistemi di 
monitoraggio, per le aziende sono 
uno strumento sempre più efficace e 
vantaggioso oltre ad essere una soluzione 
eco-sostenibile. Negli ultimi anni, grazie 
allo sviluppo delle tecnologie dedicate, 
gli impianti di energia rinnovabile 
hanno fatto passi da gigante in termini 
di efficacia e, quindi, di produttività. 
Considerando anche l’aumento delle 
installazioni, i costi sono scesi in 
modo considerevole: soltanto tra il 
2009 e il 2016, ad esempio, il costo 
dell’energia solare si è ridotto di circa 
il 60%, ed è destinato a scendere 
ulteriormente del 40-60% entro il 2025. 
Grazie ad emissioni inquinanti ridotte 
e all’assenza di  rifiuti da smaltire, le 
fonti di energia rinnovabile permettono 
di gettare le basi per un ambiente sano, 
pulito e sostenibile.

Gestire da remoto, in modo autonomo 
e automatico gli impianti tecnologici 
di un intero edificio/azienda, dà come 
vantaggio la possibilità di supervisionare, 
controllare e massimizzare il risparmio 
energetico, il comfort e la sicurezza 
degli occupanti, garantendo inoltre l’in-
tegrazione con il sistema elettrico di cui 
l’edificio fa parte.
Le procedure più automatizzate sono 
rappresentate dalla gestione intelli-
gente dell’illuminazione, il controllo degli 
accessi, climatizzazione, termoregola-
zione, trattamento aria, aria compressa, 
la rilevazione d’incendi ecc. 
Attraverso dei sensori di presenza, sonde 
di temperatura, sonde di apertura e 
chiusura porte/finestre e irraggiamento 
solare, è possibile regolare gli impianti, in 
modo che utilizzino l’energia senza spre-
carla.

Per migliorare e velocizzare i processi, i 
dispositivi elettrici utilizzano tantissima 
elettronica che migliora le prestazioni, 
ma è molto sensibile ai disturbi come 
sbalzi, micro interruzioni, armoniche, 
spurie, spike, fliker. Grazie ai sistemi 
per la POWER QUALITY, si possono 
filtrare a monte tutti questi disturbi, 
proteggendo le tecnologie, garantendo 
un corretto funzionamento e una vita più 
lunga degli apparati. 
Questo si traduce in protezione degli 
investimenti in tecnologia, risparmio di 
energia, meno manutenzioni, nessun 
fermo macchina, con un conseguente 
aumento della produzione e un maggior 
fatturato.
In assenza di potenza è anche possibile 
garantire il servizio per il tempo 
necessario a portare a termine il processo 
delle macchine e consentire il loro corretto 
spegnimento.

POWER QUALITYPOWER QUALITY ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILIBUILDING AUTOMATIONBUILDING AUTOMATION

AZIENDA SMART
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Green Energy & Clean Mobility non rappresentano per 
Power Energia semplici slogan: rappresentano soluzioni a 
portata di mano per la tua impresa, rivolte a tutti coloro che 
desiderano offrire, ai propri clienti e ai propri dipendenti, un 
valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale, servizi 

e benessere. Cuore del sistema sono le colonnine di ricarica 
ReStation® per auto aziendali elettriche, scelta da Power 
Energia per i propri clienti per ridurre i costi del carburante 
e le emissioni di CO2.

POWER ENERGIA E NRG4YOU 
LA SOSTENIBILITÀ PASSA ANCHE DALLA MOBILITÀ.

I 6 PLUS DI RE-STATION® SILVER

INTELLIGENTE
Tutto è possibile: V2I, V2G, 
Reverse Mode e Power Balance

SICURA
Con le modalità face recognition 
e allarme manomissione proteggi 
il tuo investimento

UNICA
Puoi personalizzare la tua 
stazione di ricarica con tanti 
optional

CONNESSA 
RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth e 
LoRa per essere sempre in rete

ECOLOGICA
Sensori monitoraggio dell’aria 
PM 10, PM 2.5, temperatura, 
umidità e inquinamento acustico

COOL
Stato di ricarica con luci a 
led RGB e luce perimetrale di 
cortesia

LE CARATTERISTICHE DI  
RE-STATION® SILVER

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Led (spenti: fuori servizio; blu lampeggiante: disponibile; blu fisso: rilevato spina veicolo; verde fisso:
verifica presenza auto; verde lampeggiante: veicolo in carica; verde/blu lampeggiante: fine carica, scollegare cavo; 
rosso fisso: assenza connessione internet).

Luce stato di ricarica

Elettronica intelligente in grado di bilanciare o meglio gestire l’erogazione dell’energia in funzione 
di determinate priorità prestabilite dall’utente tra le varie utenze allacciate allo stesso contatore. 
Inoltre, consente di ottimizzare la gestione dell’energia autoprodotta in combinazione con impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Power Balance System

Magnetotermico differenziale 30mA Classe ASicurezza

Libero con Auto-Start o Billing mediante autorizzazione RFID, NFC, BluetoothAccesso

CE, IEC 61851-1, IEC 62196, UL 94, IEC 60695, EN 60335Certificazioni

Led bianco con crepuscolareLuce perimetrale di cortesia

5 anniGaranzia

Compatibilità

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CASE

versione WallBox versione TowerBox

Materiale Acciaio Acciaio

a parete a terra su tirafondiInstallazione

Modello SILVER

ca 8 kg ca 25 kgPeso

-30° C ÷ +50° C Temperature di utilizzo

Grado di protezione

WallBox: 20 x 20 x 50 cm TowerBox: 2 0 x 20 x 120 cmDimensioni

IP54, IK10

VALORE  
ALL’ENERGIA



POWER ENERGIA E CULLIGAN
INSIEME PER IL BENESSERE QUOTIDIANO,  
TUO E DI CHI LAVORA CON TE.

Bio-Refresh Culligan è il nuovo ed esclusivo 
erogatore al punto d’uso made in Italy, scelto da 
Power Energia per i propri soci, che eroga acqua 
di alta qualità e soddisfa ogni preferenza.

L’area di erogazione più alta consente di riempire ogni 
tipologia di bottiglia, anche le più capienti come quelle da 
1 l, e grazie alla pulsantiera facile e intuitiva, eroghi la tua 
acqua preferita con un solo clic. Inoltre è possibile installare 
sul punto di erogazione una lampada UV (optional), che 
impedisce la proliferazione batterica.

La versione con acqua ambiente, fredda, frizzante e calda 
ti permette di rispondere a tutte le esigenze di clienti e 
dipendenti. Per chi ama, invece, solo l’acqua frizzante, la 
versione ambiente, fredda e frizzante consente di scegliere 
la quantità di bollicine, con l’opzione mix semifrizzante.

Bio-Refresh Culligan è stato progettato e prodotto in Italia 
con la massima attenzione ai dettagli, al fine di garantirti la 
massima qualità, e con il suo design moderno, compatto e 
versatile si adatta ad ogni tipologia di ufficio.

Con Bio-Refresh Culligan bevi acqua a km 0, riduci la 
plastica e le emissioni di CO2, risparmiando tempo e fatica.

CARBON BLOCK

Risolve i comuni problemi di qualità 
dell’acqua, eliminando ogni traccia di 
impurità o di torbidità, nonchè odori 

e sapori sgradevoli causati dalla 
presenza di cloro.

CULLIGAN PURE

Testata dall’Università di Bologna, 
agisce sulla qualità organolettica 
dell’acqua potabile, eliminando i 
batteri e migliorando il gusto e il 

sapore, senza eliminare i sali minerali 
presenti.

LAMPADA UV

Bio-Refresh è l’unico erogatore al 
punto d’uso per uffici configurabile 

con la disinfezione a raggi U.V. 
(optional) sul punto di erogazione per 
rimuovere gran parte deille impurità, 
senza utilizzare prodotti chimici ed 

alterare le caratteristiche dell’acqua.

P: 416,2 mm

H
: 1

09
3 

m
m

L: 349,9 mm

H
: 280 m

m

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI (LxPxH)  349,9 x 416,2 x 1093 mm

ALTEZZA PUNTO DI EROGAZIONE  280 mm

COLORE  nero

PESO  23,3 kg 
 (24,3 kg versioni con acqua calda)

CAPACITÀ REFRIGERANTE  15 l/h

TEMPERATURA ACQUA CALDA 85 °C

PRESSIONE DI ESERCIZIO  1-3,5 bar

ALIMENTAZIONE IDRAULICA  raccordo istantaneo Ø ¼”

POSIZIONAMENTO  15 Cm dalla parete

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220/240 V - 50 HZ monofase

ASSORBIMENTO MAX  230 W 
 (1080 W versioni con acqua calda)

omologazioni
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Power Energia vuole affermare il valore delle persone e 
della cooperazione in una società civile e moderna, e crede 
che anche un’azienda debba avere un ruolo attivo nel 
tessuto sociale, ambientale ed economico che la circonda. 

Queste valutazioni ispirano le strategie della cooperativa e 
gli investimenti a breve e medio termine. 
Per questo nel corso degli anni ha sostenuto progetti che 
coniugassero fattibilità con sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica. 

L’iniziativa inizialmente nata per sostenere 10 
progetti dal rilevante impatto sociale in onore 
dei 10 anni di attività di Power Energia, è stata 
un’occasione importante per mettere a frutto i 
principi fondamentali della filosofia aziendale: essere 
partecipi di un progetto di crescita che coinvolga 
tutta la comunità. Dato il successo dell’iniziativa ed 
il valore qualitativo dei progetti sottoposti, Power 
Energia ha voluto premiare ben 24 progetti 
presentati da aziende Socie.

BOSCO CO2OP è il progetto che Power Energia 
ha pensato per tradurre il proprio impegno per la 
sostenibilità ambientale in azione concreta. 
Il progetto prevede che ogni anno vi sia la 
piantumazione di un numero di alberi pari ai GWH 
di energia erogati da Power Energia ai propri soci 
nel corso dell’anno precedente.  Il primo anno, il 
2018, sono state piantumate 164 piante presso una 
cooperativa sociale di Faenza.  Per il 2019 sono state 
premiate le proposte di 2 cooperative Socie per la 
piantumazione di complessivi 176 alberi.

Power Energia ha deciso di sostenere il FAI – 
Fondo Ambiente Italiano attraverso l’adesione al 
programma di membership aziendale Corporate 
Golden Donor. Il patrimonio paesaggistico e culturale, 
che il FAI salvaguarda e promuove, rappresenta 
infatti un capitale unico al mondo su cui investire 
per valorizzare il nostro meraviglioso Paese. Grazie al 
sostegno dei suoi numerosi aderenti, sia privati cittadini 
che aziende, il FAI da oltre 40 anni tutela e gestisce 
ben 61 Beni su tutto il territorio nazionale.

2006 2016 Dal
2018 2019
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POWER ENERGIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



POWER ENERGIA  
SOCIETÀ COOPERATIVA

Via Lucchi, 135
47521 Cesena (FC) 

Tel: +39 0547 419970 
Fax: +39 0547 419993

P.IVA: 02709221200 

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