EPIÙ RINNOVA L’ENERGIA
DELLA TUA IMPRESA

EPIÙ: I SERVIZI

EPIÙ S.P.A. È SPECIALIZZATA IN:
fornitura di energia elettrica 100% GREEN

servizi di efficienza energetica
fornitura di gas naturale
Epiù è una delle poche aziende in Italia in grado di
fornire energia totalmente prodotta da fonti rinnovabili.
È una società del Gruppo EUSEBIO ENERGIA e può
quindi contare sul parco impianti di produzione del
Gruppo:
25 CENTRALI IDROELETTRICHE
1 PARCO EOLICO

EPIÙ: PER CHI
MICRO
IMPRESE

PICCOLE
IMPRESE

MEDIE
IMPRESE

CONDOMINI

EPIÙ SI RIVOLGE AL MONDO DELLE:
MICRO IMPRESE
Titolari di Partita Iva: negozi,
studi professionali, attività
commerciali.
Per consumi inferiori
a 0,1 GWh e un costo annuo
inferiore a 15.000 euro Gas
naturale, per consumi
annui inferiori
a 200.000 mc.

PICCOLE IMPRESE
Artigiani, imprenditori,
commercianti, grandi
negozianti. Per consumi
compresi tra 0,1 GWh
e 2 GWh e un costo annuo
compreso tra 15.000
e 300.000 euro

MEDIE IMPRESE
Grandi alberghi, grande
distribuzione organizzata,
medie industrie.
Per consumi superiori
a 2 GWh e un costo annuo
superiore a 300.000 euro

CONDOMINI
Tutti gli amministratori
condominiali

EPIÙ: L’OFFERTA

ELETTRICITÀ 100% GREEN

SERVIZI DI EFFICIENZA
ENERGETICA

GAS NATURALE

Offerte a fornitura fissa o variabile
o contratti su misura a costi chiari
e competitivi.

Meno sprechi e più risparmio con i
servizi
Epiù
di
efficienza
energetica.

Epiù offre convenienza e soluzioni
su misura e risparmio garantito
per aziende con consumi fino a
200.000 mc

EPIÙ: I VANTAGGI

L’energia di Epiù è 100% rinnovabile e certificata.
Grazie all’utilizzo del marchio di certificazione 100%
ENERGIA RINNOVABILE, i clienti di Epiù
contribuiscono
attivamente
alla
salvaguardia
dell’ambiente e allo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.

Epiù dà valore all’immagine delle imprese clienti
grazie al sistema europeo di certificazione:
GO - Garanzia di Origine. È una certificazione della
produzione rinnovabile rilasciata su richiesta del
produttore. La GO è stata introdotta in Italia dal D.M.
del 6 luglio 2012.

EPIÙ: EFFICIENZA ENERGETICA

Epiù, in qualità di ESCO (Energy Service Company),
ha sempre investito in interventi finalizzati a migliorare
l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2, e
ha intenzione di proseguire ad investire in questo
settore con l’obiettivo di fidelizzare i clienti offrendo un
servizio completo per ottenere la migliore efficienza
energetica.
A questo scopo è stata attivata una partnership con
ABB, leader nelle tecnologie per l'energia e
l'automazione, per l’esecuzione di check-up
energetici da effettuare sui motori elettrici utilizzati
dalle aziende clienti.

EPIÙ: PER LO SPORT

La presenza costante nel mondo dello sport è un chiaro messaggio a favore dell'energia verde, la
sostenibilità ambientale e la tutela delle generazioni future: valori che sintetizzano perfettamente la
visione aziendale di Epiù.
L’azienda è sponsor della Pallacanestro Varese, grande realtà sportiva della Provincia e simbolo
della città, ed è poi sostenitrice di importanti manifestazioni ciclistiche e golfistiche nazionali:
il GiroDonne e il Ticino Golf Challenge nel 2012, il Giro d’Italia di Handbike e il Golf Impresa
Cup nel 2013.

EPIÙ: I PLUS

Epiù offre un servizio di consulenza chiaro,
trasparente e sempre disponibile grazie a un
CONSULENTE DEDICATO per ogni cliente.

Il sito web, www.epiuenergia.it offre servizi studiati
ad hoc per il cliente, SERVIZIO SMS in tempo reale
sull’andamento del rapporto contrattuale e CANALE
DEDICATO AI DISPOSITIVI IN MOBILITÀ tipo
smartphone (presto attivo).

EPIÙ: CAMPAGNA VENDITE 2013

Le ultime campagne vendite hanno raggiunto e ampliato in maniera consistente una clientela composta
dalle piccole e medie imprese di tutto il territorio italiano.
L’obiettivo atteso per il 2013 è di 5000 clienti e 6000 POD
6000 POD*

3400 POD
760 POD

340 clienti

1160 clienti

2011
800 GWh/anno forniti

5000 clienti*

2012

*Obiettivo atteso

2013

EPIÙ: CAMPAGNA VENDITE 2013

Oltre 30 agenzie a presidiare tutto il territorio nazionale
per la campagna vendite 2013.

EPIÙ: ALCUNI CLIENTI

Gruppo Marzotto

Prenatal

Gruppo Parah

Birra Peroni

Baglioni Hotels

Aeroporti Puglia

EPIÙ: PORTALE COMMERCIALE

Per facilitare la comunicazione tra la società e
l’agenzia, Epiù ha messo a punto un software (Portale
commerciale) che che crea un flusso di informazioni
tra i due attori.
Grazie a questo sistema, semplice e intuitivo, l'agente
può essere costantemente aggiornato sullo stato di
avanzamento delle attivazioni dei contratti relative ai
propri clienti.

EPIÙ: PORTALE COMMERCIALE

Il portale commerciale Epiù permette all’agente di:
inserire le offerte commerciali

visualizzare tutte le informazioni sullo stato del cliente:
pagamenti, eventuali comunicazioni, ecc.
confrontare l’offerta di Epiù e le condizioni contrattuali
di altri fornitori.

EPIÙ
RINNOVA L’ENERGIA

Epiù S.p.A.

Corso XXV Aprile 1
21013 Gallarate VA
T. +39 0331 1834400
F. +39 03311834460

info@epiuenergia.it
www.epiuenergia.it

