www.tuogreen.it

Nuova

Partnership
Offerte dedicate ai clienti Partita Iva e Privati

Nuovo Sponsor
Caro Associato,
Siamo orgogliosi di presentarti il nostro
nuovo Sponsor: Green SpA!

Chi è Green SpA?
Storia tutta Italiana
Multi utility Italiana al 100%, operativa da 25
anni

Settori di competenza
Green è un operatore di Telefonia mobile e
fissa, ed è fornitore di Energia elettrica e Gas
naturale

+ iva

Promo
Smartwatch con misuratore di
temperatura corporea integrato,
tuo a 20€!

Per un mondo più Sostenibile
Green è impegnata da anni nell’ottimizzazione
delle infrastrutture ed impianti, per consentire
un abbattimento delle tariffe ed un maggior
rispetto ambientale.

Come funziona la Sponsorizzazione?
Perché Progetto Sponsor?
Crediamo che le attività sportive rivestano un
ruolo importantissimo, specialmente per i più
Giovani. Green ha pertanto scelto di supportare
le associazioni locali anziché sponsorizzare le
solite squadre blasonate.

Esempio di Promo dedicata

Tariffe Convenzionate
Green ha creato delle Tariffe ad Hoc, per
garantire il massimo del risparmio a tutti i nostri
associati, sul mondo Telefonia, Luce e Gas

Il sostegno di Green
Una Parte delle Fatture dei servizi come Luce e
Gas, verrà dedicata all’associazione, SENZA
NESSUN SOVRAPPREZZO per l’utente finale,
anzi, con un risparmio notevole anche per
l’associato.

Strategia Win-Win
•

Grazie al progetto Sponsor, i nostri
Associati avranno una tariffa speciale che
permetterà loro di risparmiare.

•

L’associazione riceverà una
Sponsorizzazione continua nel tempo.

•

Green avrà maggiore visibilità sul mercato.

SIM VOCE
Porta il tuo numero in Green, ed avrai: Minuti
Illimitati, 40Gb a Bimestre e 440 Sms a
bimestre, sia in Italia che in Roaming Eu, a soli:

0,90€/Mese
Abbinando la SIM ad un utenza Luce o Gas.

Ti conviene aderire?
Green mette a disposizione dell’associazione
un consulente dedicato, che, insieme a te
valuterà se la nostra offerta può essere
conveniente oppure no per le tue esigenze.

Luce & Gas
family

Le migliori offerte Luce e Gas per la tua
Casa!

-30%
Promo

Passa a Green con le tue
utenze, e avrai il 30% di Sconto
sul nostro Prezzo Gas.

Richiedi Informazioni

ECOsmart Luce

ECOsmart Gas

Opzione Green

Opzione Green

Energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, certificata mediamente GO.
(Garanzia di Origine)

Energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, certificata mediamente GO.
(Garanzia di Origine)

La miglior tariffa, Sempre!

La miglior tariffa, Sempre!

Il prezzo varia mensilmente in funzione
dell'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale)
rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX,
Italian Power Exchange), al quale viene
sommato un importo fisso (spread):

Il prezzo varia trimestralmente in funzione
dell'indice PFOR,t definito dall'ARERA (Autorit
di regolazione per Energia elettrica, Reti e
Ambiente) al quale viene sommato un importo
fisso (spread):

Fasce Orarie F1, F2, F3,
rispettivamente con uno
spread di 0,019, 0,018 e 0,0175;
Peak e Off Peak: spread
rispettivo di 0,019 e 0,0177;

à

Monorario: spread di 0,0185

0,298 €/Smc (Standard metro
Cubo)
ANZICHE’

0,427 €/Smc (Standard metro
Cubo)

Fidelity

Offerte riservate ai Clienti che hanno
scelto i servizi energetici (ECOSmart
Luce e/o ECOSmart Gas)

Per ogni utenza puoi
scegliere una promo
Fidelity

+ iva

Sim Smartphone

7,99€/
Mese

- Chiamate Illimitate
- 40 Giga a Bimestre in Full Speed
- 440 Sms a Bimestre

0,90€
/mese

E-Club
- Assistenza PREMIUM con consulente dedicato
- Analisi semestrale delle fatture
- Polizza GREEN ENERGIA:
• Rimborso bollette in caso di perdita di occupazione
• Rimborso bollette in caso di infortunio o malattia
- Polizza GREEN GAS:
• Invio di un elettricista per interventi di emergenza
• Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Smartphone*
Smartphone con struttura resistente,
circondato da un telaio in metallo rinforzato,
angoli e copertura in TPU di qualit superiore.

119,76€ 4,99€

245€
(P.IVA)

299€

4,99€
/mese

(PRIVATI)
La presente offerta limitata ad un solo servizio (telefonia mobile o connettivit ) o prodotto, che di seguito
trovi descritti, per ogni utenza di Energia Elettrica o GAS che verr attivata. Nel caso in cui dovessi aver
attivato pi utenze per uno o pi servizi (Energia Elettrica e/o Gas), potrai richiedere tanti servizi e prodotti a
condizioni promozionali quante le utenze di Energia Elettrica e/o Gas attivate.
*La promo Smartphone prevede l’ attivazione e la convergenza su 2 utenze Energia o Gas. (Esempio 1 Dual
(Luce + Gas) = 1 Smartphone
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è

ù

CLICCA QUI PER AVERE
MAGGIORI INFORMAZIONI

