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ABBIAMO 
TANTA ENERGIA 
DA DARE!

CHI SIAMO
Proenergy S.p.A. è una società autorizzata dal MISE per la vendita di gas naturale ed 
energia elettrica su tutto il territorio nazionale, in grado di offrire una gamma completa 
di soluzioni per i condomini, le aziende, PMI, l’industria e la Pubblica Amministrazione.

Proenergy è una impresa totalmente «Customer Oriented», avente come scopo 
principale la soddisfazione delle necessità del Cliente mediante soluzioni di tipo 
standard ovvero di tipo dedicato, fornendo un supporto continuo per l’intero periodo di 
fornitura grazie al supporto di un «Personal Energy Manager».



MISSION
Partner energetici 
Insieme all’energia offriamo la consulenza per il suo uso intelligente, in collaborazione 
con le altre Società del Gruppo, specializzate nell’offerta di servizi, tecnologie e 
prodotti per il risparmio energetico.

Efficienti e flessibili
Proponiamo soluzioni di fornitura e consulenza differenziate per tipologia di utente 
(privati, condomini e aziende) e personalizzate sulle esigenze specifiche.

Etica e sostenibilità:
Proenergy nella propria azione s’ispira a valori fondanti di correttezza, trasparenza, 
onestà e integrità.
In Proenergy sostenibilità e creazione di valore sono concetti fortemente legati.
Il processo di sostenibilità è strutturato e integrato nel modello di business dell’azienda.

L’ENERGIA 
SECONDO 
SANI PRINCIPI



I SOCI
Proenergy è una società giovane e ambiziosa costruita assieme 
all’esperienza di sei realtà imprenditoriali e professionisti che 
operano da oltre quarant’anni nel settore energetico.
Grazie al supporto di questo gruppo consolidato si sta ritagliando 
un ruolo importante all’interno del settore gas naturale ed 
energia elettrica, conquistando rapidamente terreno sul mercato 
nazionale. 

OFFERTE E SERVIZI
Proenergy ha come punto di forza una struttura commerciale composta 
da professionisti capaci di soddisfare le molteplici esigenze che il 
mercato finale richiede.

Proenergy offre “soluzioni energetiche”, non si limita alla vendita della 
commodity, ma con il proprio staff tecnico si propone con interventi 
finalizzati all’uso razionale ed efficiente dell’energia.

SI È ACCESA 
UNA NUOVA 
GRANDE REALTÀ



ARRIVA DA MOLTO 
LONTANO, PER 
STARVI MOLTO 
VICINO.

IL GAS NATURALE
Offerta prezzo variabile: 

è l’offerta di somministrazione di gas naturale a Prezzo Variabile, 
con l’indice di aggiornamento proposto dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e Gas s Sistemi Idrici (AEEGSI), con tariffa trasparente, 
prestabilita e sicura.

Offerta prezzo bloccato: 

è l’offerta per la somministrazione di Gas Naturale a prezzo fisso 
bloccato per il periodo di fornitura concordato.



FACCIAMO LUCE 
SULLE VOSTRE 
ESIGENZE

L’ENERGIA ELETTRICA
Offerta prezzo variabile: 

è l’offerta di somministrazione di Energia Elettrica con Prezzo basato sul PUN (media 
dei prezzi di acquisto PUN), monitorabile ora per ora sul sito del GME 
(www.mercatoelettrico.org) e gestito dall’AEEGSI. 
L‘offerta è dedicata a chi sceglie di dare il giusto valore all’energia acquistandola 
alle condizioni del prezzo di borsa ora per ora, nato dalle dinamiche di incontro tra 
domanda e offerta.

Offerta prezzo bloccato: 

è l’offerta per la somministrazione di Energia Elettrica a prezzo
fisso bloccato per il periodo di fornitura concordato.



Via Fosse Ardeatine, 49
20099 Sesto San Giovanni (mi)
tel. 02. 22.47.12.35    |    fax. 02. 24.23.272
www.proenergyspa.it  - info@proenergyspa.it

Servizi per un uso razionale dell’energia

• Studio di fattibilità, installazione e finanziamenti di soluzioni 
   per migliorare l’efficienza energetica.

• Fornitura e finanziamenti per caldaie residenziali/aziendali, con  
 svolgimento pratiche per recupero incentivi statali fonti 
 rinnovabili ed efficienza energetica.

• Allacciamenti gas su nuovi edifici

• Fonti rinnovabili e assimilabili 


