Diamo energia
al futuro della
tua impresa

La natura dell’Alto
Adige è la nostra
energia.
Dalle nostre risorse locali
ricaviamo l’energia che ogni
giorno offriamo alla tua azienda,
per donarti futuro e prospettive
cariche di energia.
Siamo al tuo fianco, sempre, per garantirti
un servizio affidabile, efficiente e
improntato alla sostenibilità.
Scopri le offerte business di Alperia, scopri
l’energia che muove l’Alto Adige.

Scegliendo l'energia verde di Alperia contribuisci attivamente alla tutela dell'ambiente, perché l'energia che usi nella tua
azienda nasce dalle risorse idroelettriche
altoatesine. Energia prodotta da fonti rinnovabili, senza l'emissione di CO₂, nelle
centrali idroelettriche di Alperia.

Alperia Business Power

Scegli l’offerta che fa per te:

L’offerta su misura per la tua attività

Business Power 1

Poiché ogni azienda ha le sue esigenze, abbiamo pensato ad offerte
per l’energia elettrica differenziate in base alle necessità del tuo
business con sconti vantaggiosi sul prezzo dell’energia* nelle fasce
orarie in cui si concentra la tua attività.

La soluzione studiata per commercianti, uffici, liberi professionisti e
per chi lavora principalmente nei giorni feriali e durante le ore diurne.
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Business Power 2

La soluzione ideale per ristoratori, albergatori, servizi catering, bar e per
chi lavora soprattutto durante il weekend, nei festivi e nelle ore serali.
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Business Power 3

La tariffa per artigiani, agricoltori, piccole-medie imprese o per chi lavora
principalmente nei giorni feriali e prefestivi e durante le ore diurne.
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L’offerta è valida fino al 30.06.2018 e disponibile per le sole aziende site nella Provincia Autonoma di Bolzano.
* Lo sconto viene applicato sul prezzo dell’energia (PIP2) che ha come base di
riferimento il prezzo del mercato elettrico italiano e che viene aggiornato
mensilmente. Per i prezzi multiorari l’aggiornamento avviene per le singole fasce
orarie, così come definite dalla delibera A.E.E.G. nº 181/06; per i prezzi monorari
l’aggiornamento avviene invece sul totale delle ore del mese.

Alperia Business Gas

Servizi online

L’offerta Alperia Business Gas garantisce alla tua azienda uno sconto
del 7%* sul prezzo della materia prima del gas.

Sul sito www.alperiaenergy.eu hai la possibilità di accedere
all'area clienti online dove usufruire facilmente e in ogni momento
di numerosi servizi di Alperia.

I vantaggi di Alperia Business Gas:

· Sconto del 7%* sul prezzo della materia prima del gas
· Comunicazione dell’autolettura del contatore gas al numero verde
gratuito oppure online

· Bolletta online e gestione della tua utenza tramite il portale
www.alperiaenergy.eu

L’offerta Alperia Business Gas è valida fino al 30.06.2018 e può essere richiesta in tutto
il Trentino Alto Adige e nelle aree in cui è attivabile (verifica la disponibilità inviando
una richiesta a service@alperiaenergy.eu).
* Lo sconto del 7% viene applicato alla componente Materia prima gas CMP, che
rappresenta circa il 35% dell’intera tariffa imposte escluse.

È possibile, ad esempio, gestire i propri contratti dell’energia elettrica
e del gas, visualizzare il dettaglio delle proprie forniture e dei
consumi, richiedere un aumento di potenza e tanto altro ancora.

Bolletta online
Opta per la bolletta online e tutela l’ambiente
Il servizio Bolletta online ti permette di visionare le bollette in modo
semplice, veloce, sicuro ed ecologico.

I tuoi vantaggi:

· Invio sicuro della bolletta senza ritardi o smarrimenti
· Archiviazione semplice: scaricando e salvando sul tuo computer

le bollette in formato PDF le puoi avere sempre a tua disposizione

· Visualizzazione delle bollette emesse nel corso dell'ultimo anno
· Notifica rapida della disponibilità della nuova bolletta tramite
e-mail o SMS

· Proteggi l’ambiente, evitando lo spreco di carta e il trasporto
delle bollette.

Green Energy
La forza della natura
In un mercato sempre più sensibile alla
sostenibilità e alla tutela dell’ambiente,
Green Energy ti permette di differenziarti
veramente.
Scegliendo l’energia verde di Alperia prodotta da fonti rinnovabili
senza l’emissione di CO₂ fai della tua azienda un esempio di
sostenibilità.
Grazie al marchio Green Energy puoi comunicare facilmente a
clienti e partner il valore aggiunto della tua azienda, accrescerne la
competitività e posizionarti su nuovi mercati.

Green Energy dà luce al tuo marchio:

· Logo Green Energy

Mostra a tutti che i tuoi servizi e i tuoi prodotti e vengono realizzati
con energia verde prodotta al 100% da risorsa idroelettrica
altoatesina. Puoi utilizzare il logo Green Energy sulla tua pagina
web, su brochure, sulle confezioni dei tuoi prodotti ecc.

· Targhetta in metallo

La targhetta, collocata all’ingresso o in un’altra zona ben visibile
della tua azienda, accrescerà la tua competitività all’interno di un
mercato sempre più attento alla sostenibilità.

· Certificato personale

Il certificato attesta che l'azienda utilizza l'energia verde di Alperia.

· Modelli di testo

Pubblicizza il tuo impegno a favore della sostenibilità. Diventando
nostro cliente riceverai modelli di testo che potrai utilizzare per
la redazione di comunicati stampa, comunicazioni ai clienti e
collaboratori, ecc.

Siamo vicini a te
Passa ad Alperia! Siamo a tua completa disposizione per consigliarti
e rispondere personalmente a tutte le tue domande.
Numero Verde 800 110 055
service@alperiaenergy.eu

I nostri Energy Point

Siamo l'energia
dell'Alto Adige
Alperia è un provider di servizi energetici a 360 gradi. Produciamo
energia da fonti rinnovabili, gestiamo la rete elettrica, ci occupiamo
di sistemi di teleriscaldamento e di e-mobility. Progettiamo e
realizziamo inoltre nuove centrali a fonte rinnovabile, sviluppiamo
innovative soluzioni tecnologiche per il settore energetico e siamo
impegnati a portare i vantaggi della banda ultra larga ai cittadini.
Forti di decenni di esperienza, aspiriamo a essere leader nell’offerta di
servizi energetici e a rendere possibile un futuro energetico digitale e
intelligente per i nostri clienti.

Bolzano Dodiciville
Via Dodiciville 8
Lun, Mar, Gio 8:00–16:00
Mer, Ven 8:00–12:00

Merano Centro
Corso Libertà 59
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 17:30

Bolzano Gries
Corso Libertà 56
Lun–Ven 8:30–13:00 e
14:00–17:30

Merano Laurin
Via Laurin 1
Lun, Mar, Gio 8:00–16:00
Mer, Ven 8:00–12:00

Ora
Via Nazionale 48
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 17:30

Ortisei
Via Promenade 2
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 17:30

Bressanone (solo servizio energia elettrica)
via Alfred Ammon 24
c/o ASM Bressanone
Lun–Gio 8:00–12:30 e 15:00–16:00
Ven 8:00–12:30
Tutte le offerte vengono erogate da Alperia Energy Srl.

ISO 9001
Certificazione del Sistema di
gestione per la qualità

OHSAS 18001
Certificazione del Sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro

ISO 14001
Certificazione del Sistema di
gestione ambientale

Garanzia per il riconoscimento
internazionale delle certificazioni
ottenute da Alperia Energy Srl

www.alperiaenergy.eu

