Diamo energia
al futuro della
tua impresa

La natura dell’Alto
Adige è la nostra
energia.
Dalle nostre risorse locali ricaviamo
l’energia che ogni giorno offriamo
alla tua azienda, per donarti futuro
e prospettive cariche di energia.
Oggi anche l‘approvvigionamento di
gas naturale per la tua attività può
essere neutrale dal punto di vista
climatico, se scegli di convertirlo
in gas naturale certificato.
Questo consente alle aziende di
ridurre in modo significativo la propria
impronta ecologica.
Siamo al tuo fianco, sempre, per garantirti un
servizio affidabile, efficiente e improntato alla
sostenibilità.
Scopri le offerte business di Alperia, scopri l’energia
che muove l’Alto Adige.

Alperia Business Power

Scegli l’offerta che fa per te:

L’offerta su misura per la tua attività

Business Power 1

Poiché ogni azienda ha le sue esigenze, abbiamo pensato a offerte
per l’energia elettrica differenziate in base alle necessità del tuo
business, con sconti vantaggiosi sul prezzo dell’energia* nelle fasce
orarie in cui si concentra la tua attività.
Inoltre puoi scegliere per la tua impresa energia verde prodotta al
100% da fonti rinnovabili.

La soluzione studiata per commercianti, uffici, liberi professionisti e
per chi lavora principalmente nei giorni feriali e nelle ore diurne.
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Business Power 2

La soluzione ideale per ristoratori, albergatori, servizi catering, bar e per
chi lavora soprattutto durante il weekend, nei festivi e nelle ore serali.
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Business Power 3

La tariffa per artigiani, agricoltori, piccole-medie imprese o per chi lavora
principalmente nei giorni feriali e prefestivi e nelle ore diurne.
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L’offerta è valida fino al 30.06.2019 e disponibile per le sole aziende site nella
Provincia Autonoma di Bolzano.
L'opzione energia verde prevede un costo aggiuntivo in base al consumo.
* Lo sconto viene applicato sul prezzo dell’energia (PIP2) che ha come base di
riferimento il prezzo del mercato elettrico italiano e che viene aggiornato
mensilmente. Per i prezzi multiorari l’aggiornamento avviene per le singole fasce
orarie, così come definite dalla delibera ARERA n. 181/06; per i prezzi monorari
l’aggiornamento avviene invece sul totale delle ore del mese.

Alperia Business Green Gas

Servizi online

L’offerta con lo sconto del 7%* sul prezzo della
materia prima del gas.

Sul sito www.alperia.eu hai la possibilità di accedere in ogni momento
all'area clienti online e ai numerosi servizi messi a tua disposizione da
Alperia. Qui puoi, ad esempio, gestire i contratti, visualizzare il dettaglio
dei consumi e richiedere un aumento di potenza.

I vantaggi:

· Sconto del 7%* sul prezzo della materia prima del gas
· Con un contributo di 3,5 euro al mese** hai la garanzia certificata che
la quantità di CO₂ generata è controbilanciata tramite investimenti in
progetti a tutela dell'ambiente.

· Bolletta online e gestione della tua utenza tramite il portale
www.alperia.eu

L’offerta è valida fino al 30.06.2019 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@alperia.eu).
* Il cliente può scegliere di rinunciare alla componente green.
**Lo sconto del 7% viene applicato alla componente Materia prima gas CMP, che
rappresenta circa il 35% dell’intera tariffa imposte escluse.

Alperia Smart
Services Placet
L'offerta a prezzo libero a condizioni equiparate
di tutela
L'offerta Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela)
prevede l'applicazione di condizioni economiche, a prezzo fisso
oppure variabile, e contrattuali definite dall'Autorità di Regolazione
Energia Reti e Ambiente.
L'offerta Placet è disponibile distintamente per il solo servizio di
energia elettrica e per il solo servizio di gas naturale.
L'offerta Placet Energia Elettrica è dedicata ai clienti in bassa tensione. L'offerta Placet
Gas Naturale è dedicata ai clienti con consumi annui inferiori a 200.000 smc.
L’indice di riferimento dell’offerta Placet variabile per il settore elettrico è il mercato
del giorno prima (PUN - Prezzo unico nazionale), mentre per il gas l’indice di
riferimento è lo stesso del servizio di tutela (il TTF, l'indice di riferimento del mercato
gas all'ingrosso olandese).

Bolletta online
Il servizio che ti permette di visionare le bollette in modo semplice,
veloce, sicuro ed ecologico.
I tuoi vantaggi:

· Invio sicuro della bolletta senza ritardi o smarrimenti
· Notifica rapida della disponibilità della nuova bolletta tramite
e-mail o SMS

· Tutela dell’ambiente, senza spreco di carta e trasporto delle bollette.

Green Energy
La forza della natura
In un mercato sempre più sensibile alla
sostenibilità e alla tutela dell’ambiente,
Green Energy ti permette di differenziarti
veramente.
Scegliendo l'energia verde di Alperia contribuisci attivamente alla
tutela dell'ambiente, perché l'energia che usi nella tua azienda
proviene da fonti rinnovabili e viene prodotta nelle centrali
idroelettriche di Alperia senza l'emissione di CO₂.
Fai della tua azienda un esempio di sostenibilità: grazie al marchio
Green Energy puoi comunicare facilmente a clienti e partner il valore
aggiunto della tua azienda, accrescerne la competitività e posizionarti
su nuovi mercati. Inoltre con il nostro pacchetto di comunicazione
ti forniamo consigli e strumenti utili per raccontare facilmente
l’impegno della tua azienda a favore della tutela dell'ambiente.
Per maggiori dettagli visita il sito www.alperia.eu.

Il logo Green Energy certifica
che l'energia utilizzata nella
tua azienda proviene al
100% da fonti rinnovabili.

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@alperia.eu

I nostri Energy Point

Siamo l'energia
dell'Alto Adige
Alperia è un provider di servizi energetici a 360 gradi impegnato a
modellare il futuro energetico dell’Alto Adige.
Produciamo energia da fonti rinnovabili, gestiamo la rete elettrica,
ci occupiamo di sistemi di teleriscaldamento e di e-mobility.
Progettiamo e realizziamo inoltre nuove centrali a fonte rinnovabile,
sviluppiamo innovative soluzioni tecnologiche per il settore
energetico e siamo impegnati a portare i vantaggi della banda ultra
larga ai cittadini.
Forti di un'esperienza pluridecennale, aspiriamo a essere leader
nell’offerta di servizi e a rendere possibile un futuro energetico
digitale e intelligente per i nostri clienti.

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

Merano Centro
Corso Libertà 59
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 16:00

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

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

Ora
Via Nazionale 48
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

Bressanone

Brunico (Nuovo)
Via Europa 31
Lun–Ven 8:30–13:00 e
14:00–16:30

(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 Smart Services 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 Smart Services Srl
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www.alperia.eu

