ENERGIA
TRASPARENTE

I ND I CE

UN PARTNER LIBERO E AFFIDABILE

4

UN OBIETTIVO BEN CHIARO

6

AL SERVIZIO DELLE VOSTRE ESIGENZE

8

LEVIGAS PER LA CASA

10

LEVIGAS PER IL CONDOMINIO

12

LEVIGAS PER GLI ARTIGIANI,
I PROFESSIONISTI E LE PMI

14

LEVIGAS PER I GRANDI CLIENTI

16

PERCHÉ SCEGLIERE LEVIGAS

18

4

UN PARTNER
LIBERO E
AFFIDABILE

PASSIONE, LIBERTÀ,
AFFIDABILITÀ: LEVIGAS
È IL VOSTRO PARTNER
ENERGETICO IDEALE.
Levigas nasce dall’unione, dalla passione e dalla cultura del lavoro di manager con un’esperienza pluriennale nel
campo dell’approvvigionamento e della vendita di gas naturale e di energia elettrica, rivolgendo la sua offerta
energetica a famiglie, condomini, imprese e pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale.
Ai Clienti è sempre garantita una proposta affidabile e trasparente, costruita su misura per le loro necessità.
La passione, la libertà e la chiarezza delle offerte di chi ama fare bene il proprio lavoro, unite all’affidabilità di
una solida esperienza: ecco perché Levigas è il vostro partner energetico ideale.
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L’IMPEGNO DI LEVIGAS:
UN RAPPORTO DI
TRASPARENZA E FIDUCIA
BASATO SULL’ASCOLTO.
Ci sono due valori di base ai quali Levigas si vanta di tenere costantemente fede: la totale trasparenza nei
confronti dei Clienti e l’assoluta libertà dai compromessi. L’unico elemento che influenza l’agire e l’approvvigionamento dell’azienda è la ricerca sul mercato delle migliori condizioni d’acquisto di energia elettrica e gas
naturale, senza rispondere a nessuno, eccetto che al consumatore.

UN OBIETTIVO
BEN CHIARO

È proprio mantenendo la completa indipendenza che ogni esigenza può essere ascoltata con attenzione e
soddisfatta al meglio, con la certezza di un’offerta chiara e completa, l’ausilio di professionisti totalmente
dedicati al singolo utente e un Customer Service tempestivo e personalizzato.
L’obiettivo dell’Azienda è la collaborazione con famiglie, amministratori di condominio, liberi professionisti,
artigiani, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni e grandi consumatori di energia, in modo da poter
offrire loro il meglio del libero mercato energetico in qualsiasi momento, assumendosi un impegno ben preciso:
costruire con i propri Clienti un rapporto di trasparenza e fiducia, basato interamente sull’ascolto.
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SOLUZIONI INNOVATIVE E
CONCRETE, SU MISURA PER
LE NECESSITÀ DI OGNI CLIENTE.
Dal 1 gennaio 2003 il mercato di vendita del gas naturale e di energia elettrica è completamente liberalizzato. La conoscenza approfondita di tale mercato consente a Levigas di operare liberamente al suo interno,
ricercando sempre i prezzi migliori e le condizioni di approvvigionamento più vantaggiose per offrire soluzioni
innovative e concrete, su misura per le specifiche necessità di ogni Cliente.
In questo modo è possibile personalizzare le offerte, diversificandole in base ai profili energetici di:

AL SERVIZIO
DELLE VOSTRE
ESIGENZE

• Casa
• Condomini
• Artigiani, Commercianti, Professionisti, Piccole e Medie Imprese
• Grandi Clienti
La qualità del servizio è garantita dal lavoro di un qualificato pool di professionisti, sempre a disposizione
del Cliente per orientarlo nella scelta della fornitura più adatta alle proprie esigenze di consumo e assisterlo
puntualmente tramite call-center.
Inoltre, il passaggio dalla vecchia fornitura al nuovo contratto è semplice e privo di disservizi: sarà infatti
Levigas a gestire integralmente le pratiche di disdetta al fornitore uscente, senza alcuna interruzione
dell’erogazione di gas ed energia elettrica.
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UN’OFFERTA CHIARA E
CONVENIENTE PER
UNA FORNITURA
AFFIDABILE E SICURA.
L’impegno nei confronti dei Clienti privati è quello di soddisfare le loro richieste, unendo un’offerta chiara e
conveniente anche sul lungo termine a una fornitura affidabile e senza sorprese.
Le tariffe energetiche proposte si basano su formule di prezzo trasparenti e semplici, che garantiscono uno
sconto allineato alle migliori condizioni d’acquisto presenti sul mercato: questo rende possibile il perdurare della
convenienza, assicurando un risparmio che si mantiene costante nel tempo.
Inoltre, il servizio professionale e di qualità che Levigas dedica ai Clienti è mirato a portare loro vantaggi pratici
e concreti, come nel caso del passaggio di contratto, con la presa in carico integrale e gratuita delle pratiche di
disdetta della vecchia fornitura.
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LEVIGAS
PER LA
CASA
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PROPOSTE SU MISURA CHE
CONCILIANO CERTEZZA
DI RISPARMIO ED ESIGENZE
DI BILANCIO.
Una fornitura energetica condominiale deve poter conciliare le esigenze di risparmio degli inquilini con le necessità di qualità del servizio e flessibilità nella gestione dei pagamenti da parte degli amministratori condominiali.
Levigas mira a soddisfare le richieste di questo settore di mercato, ascoltando i bisogni dei condomini e proponendo offerte strutturate su misura.
Nasce così l’opzione di fatturazione a rata costante, ideata per stabilizzare i flussi di cassa nel corso dell’anno e
agevolare la pianificazione nel tempo delle spese energetiche per il condominio.
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LEVIGAS
PER IL
CONDOMINIO
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UN’ANALISI ATTENTA
DEI BISOGNI DEL CLIENTE,
PER NON LASCIARE
NULLA AL CASO.
Levigas riserva una particolare attenzione all’analisi dei bisogni di industrie e società di servizi, commerciali e
artigiane, per poter definire sempre la migliore offerta in termini di prezzo e servizio.
Una proposta energetica personalizzata, laddove altri fornitori prevedono prodotti standard, permette di
rispondere appieno alle esatte esigenze del Cliente, senza tralasciare alcun dettaglio. Per esempio, la corretta
definizione della fiscalità e delle accise applicabili a ciascuna utenza è oggetto di una cura approfondita.
Questa accortezza proviene dall’esperienza di numerosi casi nei quali le imprese si sono trovate a dover pagare l’aliquota piena, nonostante il diritto ai vantaggi fiscali previsti per alcune PMI, a causa di un calcolo poco
accurato della fiscalità da parte del fornitore.
I minimi particolari possono fare la differenza; è per questo che i professionisti di Levigas non lasciano nulla al caso.
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LEVIGAS PER
GLI ARTIGIANI,
I PROFESSIONISTI
E LE PMI
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IL MEGLIO DEL MERCATO
ENERGETICO IN QUALSIASI
MOMENTO.
La totale libertà di azione sul mercato del gas naturale e dell’energia elettrica, con la conseguente possibilità di
scegliere direttamente il canale di approvvigionamento senza legarsi ad altri player energetici, consente a Levigas
una grande flessibilità e una straordinaria capacità di reazione a scenari in rapido cambiamento, per fornire
ai propri Clienti il meglio del mercato in qualsiasi momento.
Per questo motivo gli Advisor Levigas possono seguire con grande efficacia i Grandi Clienti, ovvero quelle imprese
e quegli Enti pubblici caratterizzati da un grande consumo, interpretandone i bisogni, presentando loro una
vasta gamma di soluzioni possibili e individuando quella più adatta alle loro necessità, per creare un progetto
energetico di ampio respiro che tenga conto dell’evoluzione nel tempo dei propri fabbisogni.
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LEVIGAS PER I
GRANDI
CLIENTI
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PERCHÉ LEVIGAS
È TRASPARENZA.

PERCHÉ
SCEGLIERE
LEVIGAS

Offerte semplici, chiare, convenienti, su misura.
Forniture energetiche sicure e affidabili.
Un team di professionisti attenti e qualificati.
Ascolto e passione al servizio di ogni Cliente.
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Levigas S.p.A.
Via Giuseppe Pozzone, 5,
angolo Largo Cairoli
20121 Milano
tel +39 0289426412
fax +39 0289424756
numero verde:
800 464 191
email info@levigas.it
www.levigas.it

