
Duferco Energia ha sviluppato una rete di vendita diretta per la gestione di soluzioni energetiche, prodotti 
di fornitura e servizi dedicati ad aziende, professionisti e piccole imprese.
Trasparenza, professionalità e serietà sono i principi su cui si basa l’approccio commerciale nello sviluppo 
di prodotti business dedicati a questo target.
La gestione diretta di questo canale di business, senza la mediazione di agenzie commerciali di vendita, 
consente a Duferco Energia di proporre un servizio di consulenza a 360° con un’altissima attenzione nei 
confronti del cliente, garantendo la massima chiarezza e semplicità nella fase di contrattualizzazione e 
un’ottimizzazione dei costi relativi alla fornitura energetica.

2. Offerte personalizzate studiate sulle reali esigenze di consumo.

3. Consulenza costante, anche in fase post-contrattuale e servizi dedicati.

1. Nessun costo aggiuntivo e risparmio garantito. 

Consulenza gratuita per
Piccole Medie Imprese

Duferco Energia S.p.A.
Via Paolo Imperiale, 4 - 16126 Genova (Ge)
Tel: + 39 010.27.56.001 | Fax: +39 010.27.560.200

 dufercoenergia.com 

Numero Verde Clienti
800.58.39.01



Tutte le offerte si caratterizzano per semplicità chiarezza e trasparenza. Solo dopo un’attenta analisi dei 
consumi, l’azienda sarà in grado di proporre il prodotto energetico che più si adatta alle reali esigenze del 
cliente; prezzi fissi, indicizzati, divisi per fasce di consumo o monorari sono solo alcune delle possibilità che 
Duferco Energia offre ai propri clienti.
Su questo segmento di business Duferco Energia opera esclusivamente con consulenti energetici territoriali alle 
dirette dipendenze dell’azienda e pertanto sempre disponibili a gestire in maniera continuativa e professionale 
tutte le richieste del cliente per l’intera durata del contratto di fornitura.
L’attenzione nei confronti del cliente e il miglioramento continuo dei servizi rappresenta uno dei principali 
valori aggiunti dell’offerta Duferco Energia. Stipulando un contratto di fornitura avrai sempre:

Duferco Energia SpA è una società del Gruppo Duferco che opera nel mercato energetico italiano. 
Nata per gestire gli investimenti del Gruppo in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
si è successivamente focalizzata nella commercializzazione di elettricità e gas per tutti i segmenti di mercato.
L’azienda, con sede a Genova, opera sul mercato italiano dal 2010 e ha chiuso l’anno finanziario 2017/18 con 
un fatturato di oltre 1 miliardo di euro.
Duferco Energia, oggi tra i primi provider a livello nazionale nel mercato dell’energia e del gas, si vuole 
classificare come un operatore attivo a 360° nella filiera energetica, dalla produzione, al trading, sino alla 
fornitura all’utente finale.
Duferco Energia si attiene a una serie di valori che contraddistinguono da sempre l’attività di tutto il Gruppo 
Duferco a livello internazionale: innovazione, efficienza e sostenibilità sono i principi cardine su cui si basa il 
successo del Gruppo in tutti i mercati in cui opera.

Energia venduta 

6.600 GWh
Gas venduto

1.700 GWh

Area Clienti.
Attiva 24h/24 dove puoi ricevere 
tutte le informazioni relative alla 
tua fornitura, verificare i consumi, 
scaricare fatture e documenti.

App Duferco Energia.
Per accedere ai servizi dell’Area 
Clienti in qualsiasi momento e con 
qualsiasi dispositivo.
Disponibile per iOS e Android.

Fatture chiare e puntuali.
Potrai ricevere la fattura via posta, 
e-mail o scaricandola dall’Area Clienti.

Assistenza telefonica.
Attiva tutti i giorni feriali con orario 
continuato dalle 09:00 alle 19:00.

Entra nel circuito Struttura Amica di Duferco Energia sottoscrivendo l’opzione E-Mobility Pack e dai un 
valore aggiunto alla tua attività! Scopri tutti i vantaggi di diventare Struttura Amica:
• Contratto di fornitura ai migliori prezzi del mercato.
• Energia Verde Certificata per almeno 24 mesi.
• Acquisto di un Wall-Box 7 kW, 32 A, 230 V in AC Monofase con presa Tipo 2.
• Su richiesta sono disponibili anche altri modelli e tipologie di infrastrutture di ricarica, come il Wall-Box 

con Power Management, per una migliore gestione della potenza richiesta alla rete.
• Dilazione della spesa per il Wall-Box in 24 mesi, da 30,00 €/mese + IVA.

CIRCUITO STRUTTURA AMICA DI DUFERCO 
ENERGIA: DAI UN VALORE AGGIUNTO ALLA TUA 
ATTIVITÀ.

Attraverso il circuito Struttura Amica è possibile offrire all’utente di mobilità elettrica un servizio di ricarica 
aggiuntivo che si affianca a quello disponibile sulla rete pubblica. 
Utilizzando il portale Mobility di Duferco Energia, l’utente può individuare le Strutture Amiche e, previo 
contatto con esse, prenotare la ricarica. 
Ricaricarsi presso una Struttura Amica significa ricaricare la propria auto mentre si impegna il proprio tempo 
in modo piacevole: pranzando, soggiornando o facendo commissioni.

Prodotti e servizi

Duferco Energia pone la massima attenzione alle realtà associative come 
enti, associazioni, consorzi e gruppi di imprese alle quali fornisce 
contemporaneamente prodotti personalizzati di energia elettrica e 
gas altamente competitivi.
L’azienda opera esclusivamente con consulenti energetici diretti in 
grado di rispondere in tempi rapidi alle richieste dei clienti. 
La medesima attenzione è posta nei confronti dei clienti e dei dipendenti 
di tali realtà convenzionate, ai quali è possibile fornire gli stessi prodotti 
anche nella versione Family. 

Convenzioni e
Gruppi d’acquisto


