Più energia
al tuo condominio

PIÙ ENERGIA AL TUO CONDOMINIO

Il tuo lavoro, non il tuo tempo.
Un servizio disegnato intorno alle tue
esigenze, per agevolarti nel workflow
gestionale con strumenti flessibili
e integrati con i software più diffusi.

EnergyUp parla a chi sotto
la camicia indossa la T-shirt
di una Rock Band, a chi
guarda oltre, a chi non pensa
che fare l’amministratore
condominiale faccia di lui
solo un amministratore
condominiale.
Soluzioni e strumenti
Soluzioni tecnologiche semplici
ed efficaci, capaci di ridurre gli errori
e il tuo carico di lavoro.

Soluzioni integrate
per forniture condominiali
EnergyUp è il partner ideale per la gestione
delle forniture gas e luce condominiali.
Un “energico” alleato capace di rendere
la tua vita più semplice.

1		bolletta
1		click
0		problemi
Gestione, non complicazione.
Tutta l’assistenza che serve al tuo lavoro,
con la semplicità che hai sempre cercato.
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Assistenza personalizzata per
gli studi di amministrazione condominiale
Un numero verde riservato e referenti
dedicati per ogni pratica, senza attese,
call center o risponditori automatici.

Come semplifichiamo
il tuo lavoro:
Assistenza personalizzata
Busta unica
Recupero crediti interno
Area web dedicata

Gas e Luce, un fornitore unico,
un servizio unico, disegnato
sulle specifiche esigenze
degli amministratori.

Integrazione digitale

Busta unica
Risparmia il tuo tempo e quello
dei tuoi collaboratori: ricevi tutte
le bollette dei tuoi condomini in
un’unica busta.
Recupero crediti interno
Una gestione del credito su misura,
che tiene conto delle esigenze del
singolo condominio.

Area web dedicata all’amministratore
Visualizza tutti i tuoi stabili con un unico
accesso e comunica l’autolettura dei tuoi
consumi gas tramite area web.
Integrazione digitale
Ricezione e contabilizzazione automatica
delle fatture nel tuo gestionale tramite
un codice SDI dedicato.
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Gas

Power

Autolettura on-line

Opzione energia verde

Accedi alla tua area riservata e
comunica l’autolettura dei tuoi
consumi in modo rapido e sicuro.

per un condominio
sostenibile.

Tariffe indicizzate
Offerte che seguono l’andamento
del mercato per massimizzare
il risparmio dei tuoi condomini.

Con l’opzione Energia Verde i tuoi
condomini contribuiscono alla riduzione
delle emissioni di monossido di carbonio
(CO) attraverso l’utilizzo di Energia
proveniente da fonti rinnovabili.

Nessun deposito cauzionale

Offerte mirate al risparmio del condominio

Nessuna somma dovuta all’attivazione del
servizio o in base alla modalità di pagamento.

Tariffe indicizzate e offerte trasparenti,
per ridurre le spese dei tuoi condomini.

Fatturazione mensile

Fatturazione bimestrale o trimestrale

Una soluzione snella e facile da capire.

Scegli la soluzione che più si adatta alle tue
esigenze e al tuo sistema di fatturazione.

energy-up.it

Via De’ Carracci, 69/2
40129 - Bologna (BO)

Numero verde

E-mail

800 567 567

servizioclienti@energy-up.it

