Energia verde
dalla natura
a casa tua

Il tuo sogno di un mondo
pulito è anche il nostro.
Dalle nostre risorse locali ricaviamo l’energia
pulita che ogni giorno portiamo fino a te.
Per darti energia naturalmente green.
Noi di Alperia siamo al tuo fianco, sempre, per garantirti un
servizio sicuro improntato alla sostenibilità. Scegliendo le offerte
di Alperia sul mercato libero contribuisci attivamente alla tutela
dell'ambiente, perché l'energia che usi a casa tua è prodotta da
fonti rinnovabili nelle centrali idroelettriche di Alperia, senza
l'emissione di CO₂.
Scopri le offerte di Alperia, scopri l’energia che muove l’Alto Adige.

Alperia Free
L’offerta luce conveniente sul mercato libero
Risparmia in bolletta con Alperia Free, l'offerta dedicata ai nuovi
clienti e a chi passa dal mercato di maggior tutela al mercato libero.

I tuoi vantaggi:

· Energia verde al 100% da risorse idroelettriche altoatesine
· Sconto garantito sul prezzo dell’energia (PE)* riferito al mercato di
maggior tutela: 20% il primo anno, 15% il secondo anno e 10% dal
terzo anno in poi

· Bonus di benvenuto di 60 euro sulla prima bolletta**
· Bolletta online e gestione della tua utenza direttamente tramite
l'area clienti online

Cambia fornitore senza costi né difficoltà!

L’offerta è valida fino al 31.03.2018 ed è riservata alle sole utenze domestiche della
Provincia autonoma di Bolzano. Il costo per la fornitura di energia verde certificata è
pari a 0,0035 €/kWh.
* La componente PE (PE=prezzo energia) del mercato di maggior tutela
rappresenta circa il 35% dell’intera tariffa imposte escluse, calcolata sulla base di
un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW.
** Il bonus è riservato a clienti provenienti da altri fornitori o dal mercato di
maggior tutela. In caso di recesso prima dei 36 mesi verrà richiesta la restituzione
del bonus.

Alperia Family
L'offerta luce carica di energia grazie ai 4,5 kW
di potenza contrattuale
Con Alperia Family hai una potenza contrattuale di 4,5 kW al costo di 3
kW. E se passi dal mercato di maggior tutela al mercato libero per te in
più un bonus per l’eventuale aumento di potenza.

I tuoi vantaggi:

· Energia verde al 100% da risorse idroelettriche altoatesine
· Una potenza contrattuale di 4,5 kW, che paghi come se avessi una
tariffa da 3 kW

· Sconto sul prezzo dell’energia (PE)* riferito al mercato di maggior

tutela per i primi due anni: 10% il primo anno e 5% il secondo anno

· Bonus di 90,75 euro per l’aumento di potenza da 3,3 kW

a 4,95 kW riservato a chi passa dal mercato di maggior tutela
al mercato libero**

· Bolletta online e gestione della tua utenza direttamente tramite
l'area clienti online

Cambia fornitore senza costi né difficoltà!
L’offerta è valida fino al 31.03.2018 ed è riservata alle sole utenze domestiche della
Provincia autonoma di Bolzano. Il costo per la fornitura di energia verde certificata
è pari a 0,0035 €/kWh. Per beneficiare dell’offerta è necessario disporre di una
potenza contrattuale di 4,5 kW oppure richiedere l’aumento di potenza.
* La componente PE (PE=prezzo energia) del mercato di maggior tutela
rappresenta circa il 35% dell’intera tariffa imposte escluse, calcolata sulla base
di un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata pari a 3 kW.
** In caso di recesso prima dei 36 mesi verrà richiesta la restituzione del bonus.
I clienti del mercato libero dovranno invece corrispondere tale importo per
l'eventuale aumento di potenza.

Cambiare è semplice!
Passare dal proprio attuale fornitore ad Alperia oppure dal mercato di
maggior tutela al mercato libero è facilissimo, gratuito e sicuro.
La fornitura di luce e gas è infatti garantita sempre anche durante il
cambio di fornitura.
Di seguito i documenti necessari per il cambio; se possibile ti
preghiamo di fornirci anche i dati catastali.

Carta di
identità

Codice
fiscale

Codice
IBAN

Ultima
bolletta

Scegli la convenienza passo dopo passo:
1. Richiedi l'offerta e la documentazione contrattuale
in uno dei nostri Energy Point oppure via e-mail a
service@alperiaenergy.eu
2. Compila, sottoscrivi e riconsegna la documentazione
3. Fatto! Di tutto il resto ci occupiamo noi

Informazioni utili:

· Nessuna interruzione della fornitura di luce e gas durante il
passaggio.

· Il passaggio non comporta costi aggiuntivi né alcun intervento sugli
impianti.

· A disdire il tuo precedente contratto di fornitura ci pensiamo noi.

Alperia Gas

Alperia Luce&Gas

L’offerta di gas naturale dedicata alle famiglie
che utilizzano il gas per uso domestico

L'offerta luce e gas sul mercato libero che premia
la tua fedeltà

Se usi il gas naturale per la cottura dei cibi, per la produzione di acqua
calda o per il riscaldamento scegli Alperia Gas.

Scegliendo le offerte Alperia per l'energia elettrica e il gas sul mercato
libero ricevi un ulteriore bonus di 20€ nella tua prima bolletta del gas*.

I tuoi vantaggi:

L’offerta è valida fino al 31.03.2018 ed è riservata alle sole utenze domestiche della
Provincia autonoma di Bolzano.

· Sconto del 10% sul prezzo della materia prima gas*
· Comunicazione dell’autolettura del contatore gas tramite l'area
clienti online o il numero verde gratuito 800 110 055

· Nessun deposito cauzionale attivando l'ordine permanente di
pagamento (SEPA)

· Bolletta online e gestione della tua utenza tramite l'area clienti
online

Cambia fornitore senza costi né difficoltà!
L’offerta è valida fino al 31.03.2018 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 10% viene applicato alla componente Materia prima gas CMP, che
rappresenta circa il 35% dell’intera tariffa, imposte escluse.

* In caso di recesso prima dei 36 mesi verrà richiesta la restituzione del bonus.

Alperia Building
Power&Gas
Risparmia tempo e costi
Alperia Building assicura agli amministratori di condominio
una fornitura di luce, di gas o di entrambi semplice da gestire,
personalizzata, economica e vantaggiosa.

I vantaggi di Alperia Building:

· Consulente dedicato per un’assistenza personalizzata
· Sistema di Cloud che permette la visualizzazione di dati e fatture in
forma elettronica a cui accedere con un unico codice utente

Per ricevere maggiori informazioni contatta uno dei nostri consulenti all'indirizzo
building@alperiaenergy.eu

Servizi online
Sul sito www.alperiaenergy.eu hai la possibilità di accedere all'area
clienti online dove in ogni momento puoi usufruire di numerosi
servizi Alperia comodamente da casa.
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.

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 e ci occupiamo
di sistemi di teleriscaldamento. Progettiamo e realizziamo inoltre
nuove centrali a fonte rinnovabile e sviluppiamo innovative soluzioni
tecnologiche per il settore energetico.
Forti di decenni di esperienza nel settore energetico, disponiamo
delle competenze e del know-how necessari per lo sviluppo
di soluzioni innovative per il futuro. Aspiriamo a essere leader
nell’offerta di servizi energetici e a rendere possibile un futuro
energetico digitale e intelligente per i nostri clienti.
Per questo puoi contare su tutta la nostra esperienza.

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

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

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

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

Merano Centro
Corso Libertà 59
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

Nuovo - dal 1. luglio 2017
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
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www.alperiaenergy.eu

