
Luce e Gas 
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Più Risparmio. Più Servizi. 
Più Efficienza Energetica.
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PIÙ rIsPArMIo

Global Power S.p.A. aiuta gli Enti e le Imprese italiane a 
ridurre la spesa energetica.

È possibile incidere concretamente sui costi della 
bolletta in tre mosse:

1. Acquisto delle forniture di gas e di energia elettrica 
verde a prezzo fisso o al prezzo del grossista per un 
risparmio reale, immediato e confrontabile.

2. Consulente personale, presente sul territorio, per ef-
fettuare l’analisi del profilo di consumo e scegliere la 
struttura di prezzo più conveniente.

3. Audit Energetico preliminare per ridurre i consumi 
energetici dell’azienda.

Global Power è un operatore del mercato elettrico, pre-
sente su tutto il territorio nazionale, certificato ISO 9001, 
che offre condizioni di fornitura competitive in un’offerta 
chiara e vantaggiosa.
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Stipuliamo convenzioni ad hoc per l’energia elettrica e il gas. 

Offriamo servizi accessori alle forniture che semplificano la 
gestione dell’energia e amplificano gli effetti del risparmio.

PIÙ sErVIZI

CoNsULENZA
Uno staff altamente qualificato monitora quotidianamente l’andamento del 

mercato per offrire sempre nuove opportunità di risparmio.

GEsTIoNE CoNsUMI
Un’area riservata on-line consente di monitorare costantemente i consumi e 

di ottenere una reportistica dettagliata sull’attività delle utenze del cliente.

AssIsTENZA TECNICA
Nessun problema se il cliente deve intervenire sui propri contatori: un team 

dedicato espleta tutte le pratiche di connessione, riducendo i tempi d’attesa.

AUToLETTUrA
Comunicando le letture del contatore di energia elettrica e gas la spesa 

energetica è sotto controllo e le fatture sono in linea con i consumi.
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PIÙ EffICIENZA
ENErGETICA

Per tagliare la bolleta energetica è necessario ridurre i consumi.
Global Power mette a disposizione dell’Associazione AMPI un Energy 
Manager qualificato che valuta lo stato di efficienza del complesso 
edificio-impianti.

Il nostro pacchetto offerta prevede:

 › Audit Energetico preliminare;
 › Avvio di una seconda fase di approfondimento, per pianificare e stimare 

azioni di efficientamento energetico, riduzione dei consumi ed accesso 
a finanziamenti o incentivi europei, statali o regionali;

 › Realizzazione degli interventi;
 › Gestione.
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È il partner strategico di Enti e Imprese per gli approvvigiona-
menti energetici. 

Risparmio, innovazione, rispetto per l’ambiente caratteriz-
zano l’azione imprenditoriale di Global Power, che promuo-
ve verso la propria clientela modelli di consumo sostenibili: 
utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificata; 
riqualificazione energetica di impianti e strutture per abbat-
tere i consumi e le emissioni climalteranti.

Global Power S.p.A. è una società del Gruppo Vittoria. Nasce nel 
2004 come società di trading d’energia elettrica ed opera sull’intero 
territorio nazionale a vantaggio di Enti, Aziende e Privati. È certificata 
ISO 9001.

La Società gestisce l’energia in full dispatch, ovvero in totale gestio-
ne del proprio portafoglio, e svolge attività di reselling per altri player 
del mercato.

Fornisce energia elettrica e gas a 1200 Enti e ha sviluppato il mercato 
delle PMI e dei privati attraverso proposte vantaggiose.

In collaborazione con Global Power Service S.p.A. (E.S.Co certifica-
ta UNI CEI 11352 - ISO 9001), società del Gruppo Vittoria, ha messo 
a punto un’offerta competitiva che prevede la riduzione dei costi 
dell’energia attraverso prezzi contenuti e la possibilità di realizzare 
l’efficienza energetica di impianti e strutture per ridurre i consumi. 
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