C o mpany P ro f ile

Nel
Blue,
dipinto
di
Blue.
Bluenergy:
la nuova energia per volere.
Cinquant’anni fa l’Italia, con una canzone,
volava verso la modernizzazione e il boom economico.
Oggi, con Bluenergy, ha un’occasione unica per riprendere
a volare verso un’energia più giusta, vantaggiosa e vicina.
Volere spendere meno
Volere qualità di servizio
Volere fatture chiare

Volere una rete capillare

Volere letture periodiche
Volere serenità familiare

Bluenergy:
il fornitore nazionale
di gas metano
ed energia elettrica
leader nel rapporto
con il cliente.
Un’azienda dinamica che ha scelto di puntare
sui più alti standard di qualità, efficienza e
sicurezza, su procedure snelle, sulla trasparenza
nel rapporto con i suoi clienti, sulla tecnologia
avanzata e sulla capillarità territoriale.

“Un gruppo che offre la fornitura integrata di gas metano,
energia elettrica e servizi con serietà, competenza,
efficienza e trasparenza nei rapporti con il proprio cliente.”

Bluenergy:
un gruppo
con oltre 40 anni
di esperienza
nel settore.
Fin dalla liberalizzazione dei mercati
energetici Bluenergy è una realtà
protagonista nel settore della
commercializzazione del gas metano
e dell’energia elettrica. Un’azienda
proiettata al futuro, che eredita il
patrimonio d’esperienza e professionalità
di un gruppo storico protagonista della
metanizzazione nel nord-est.

L’energia che guarda al futuro.

Bluenergy:
dopo decenni
di monopolio,
la tua libertà
di scegliere.
Adesso puoi decidere di cambiare: se fino
ad oggi il gas e I’energia elettrica sono state
forniture subìte, con Bluenergy diventano
finalmente un servizio al tuo servizio. Bluenergy
è la reale alternativa al tuo attuale fornitore.

Perché Bluenergy?
PERCHÉ BLUENERGY È DINAMISMO
Bluenergy si adegua immediatamente
alle esigenze del cliente, garantendogli
un risparmio sulle tariffe in vigore.
PERCHÉ BLUENERGY È QUALITÀ
Bluenergy legge il contatore periodicamente,
per dire basta ad eccessivi acconti
e conguagli. Bluenergy emette fatture chiare
e comprensibili.
PERCHÉ BLUENERGY È GARANZIA
Bluenergy ti offre le coperture assicurative
(responsabilità civile, incendi, infortuni)
per la tua serenità familiare.
Bluenergy ti assicura un contatto diretto
con l’azienda attraverso personale altamente
qualificato e professionale.

Bluenergy:
una presenza
nazionale capillare
per essere
sempre vicina
al proprio cliente.
Bluenergy ha scelto di essere vicina
ai propri Clienti con uffici strategicamente
dislocati su tutto il territorio nazionale
e non dialogare con loro attraverso
impersonali call center.

L’energia degli italiani.

S ede ammini str at i v a
v ia Roma,3 9
3 30 30 Campo fo rm i do ( U D )
Tel +3 9 0 43 2 6 32911
Fax +3 9 0 43 2 6 32999
client i@bluenergygrou p. i t
www.bluenergy grou p. i t
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Il Gruppo

Nell’ottica di un sevizio completo a 360°, Bluenergy ha costituito una rete
di aziende correlate, specializzate nei vari ambiti operativi, atte a soddisfare
le molteplici richieste ed esigenze del cliente. Chi sceglie Bluenergy sa di
poter contare su un gruppo efficiente, su uomini professionalmente preparati
e disponibili, sulla serietà dei servizi e sul risparmio nei costi.

Collegate

SVG S.r.l.

Cogenerazione e nuova energia per l’ambiente

Partners

w w w. b l u e n e r g y g r o u p . i t

