
A G E N Z I A  P E R  L E  C O N V E N Z I O N I

VANTAGGI IMMEDIATI PER TE:

→ SCONTO DEL 15% sulla componente energia Edison e sulla componente 
materia prima gas Edison per le forniture professionali1 e residenziali2.

→ SIMULA LA TUA BOLLETTA possibilità di simulare in tre passaggi
le tue bollett e di energia e gas con i prezzi convenzionati  sul portale 

→ ADESIONE GRATUITA!
→ SERVIZIO EDISON PRONTISSIMO BUSINESS che permett e al cliente 
di accedere alla rete di arti giani specializzati , assistenza 24/24, 7 giorni su 7, da 
uti lizzare per qualsiasi malfunzionamento, anche in caso di guasto, o per opere
di manutenzione per la tua impresa;

→ SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA dedicato ai Clienti  Convenzionati .

Saf Energia Srl Tel. +39 0172 1700004 • servizioclienti@safenergia.com • www.safenergia.com

Scegli EDISON per
le tue forniture luce
e gas in convenzione

Prodotti e condizioni riservate
agli iscritti e dipendenti.

Calcola subito le bollette su

sincero.safenergia.comsincero

[1] La componente energia rappresenta circa il 40%della bolletta di un cliente professionista medio (es. studio professionale, Uso Non Domestico, BT, 10.000 kWh/anno, 6kW), imposte escluse. Le condizioni economiche di 
fornitura a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Premium Luce, Edison Premium Luce Index. La componente materia prima gas rappresenta circa il 65% della bolletta di un cliente professionista medio (es. 
studio professionale, Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale), imposte escluse. Le condizioni economiche di fornitura a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Premium Gas e Edison 
Premium Gas Index. [2] La componente energia rappresenta circa il 40% della bolletta di un cliente residenziale tipo (consumo pari a 2.700 kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza), imposte 
escluse. Le condizioni economiche di fornitura a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Luce Prezzo Fisso12. La componente materia prima rappresenta circa il 60% della bolletta di un cliente residenziale tipo 
(consumi annui pari a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale), imposte escluse. Le condizioni economiche di fornitura a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Gas Prezzo Fisso12.

https://simulatore.safenergia.com/


DATI SENSIBILI
PROTETTI

COMPRENSIBILE E
DI LIBERO UTILIZZO

SEMPLICE
E VELOCE

BOLLETTE
ALLA MANO

I tuoi dati  personali
sono veramente protetti  .

Non te li chiediamo nemmeno
perché non occorre registrarsi!

Veramente semplice ed intuiti va, 
bastano 3 passaggi per scoprire

se con noi risparmi.
Il risultato è sempre SINCERO!

Servono circa 30 secondi
per arrivare al risultato

tra il tuo consumo
e la nostra proposta

Occorrono solo 2 informazioni
che puoi reperire

nella tua att uale bollett a:
consumo e potenza

Calcola la tua bollett a sulla nostra piatt aforma online: si chiama SINCERO perché siamo così, non nascondiamo nulla e sappiamo 
di darti  le nostre migliori condizioni economiche e di servizio. Non è una piatt aforma a caccia di off erte, ma basata su dati  reali 
e paragoni reali tra il tuo consumo e la nostra proposta, senza false promesse, senza cavilli, tutt o in solo tre passaggi.

A G E N Z I A  P E R  L E  C O N V E N Z I O N I

Seleziona
l’utenza

Scegli la 
fornitura

Calcola la
bolletta

Saf Energia Srl

PER CALCOLARE LE BOLLETTE ONLINE

sincero.safenergia.comsincero.safenergia.com

30 secondi e
la tua bolletta

per sapere quanto spenderesti
con noi in convenzione con

→ Se hai bisogno di aiuto con  al numero 0172 413222
 trovi un operatore sempre pronto a consigliarti  e a darti  assistenza.

https://simulatore.safenergia.com/
https://simulatore.safenergia.com/

