
PRESENTAZIONE
DEI SERVIZI OFFERTI

Opportunità di Business



UNA BUONA IDEA
SOLUZIONI ORIENTATE ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Per noi il prezzo è l’ultimo dei problemi!
Attenzione al cliente, affidabilità, chiarezza e trasparenza nel 
rapporto contrattuale sono le nostre priorità.
Ma a tutto ciò aggiungiamo prezzi competitivi, attenzione per 
l’ambiente, responsabilità sociale.
Basta una telefonata per avere una consulenza gratuita.
E se vuoi lavorare con noi scoprirai un nuovo modo di concepire 
i servizi energetici.



CHI SIAMO 
PROFILO AZIENDALE 
da oltre 15 anni ci occupiamo di Energia come agenzia plurimandataria. Fortemente radicati sui territori di 
riferimento, abbiamo un portafoglio di oltre 5.000 clienti. 
La nostra politica aziendale è fortemente orientata al servizio ed all’assistenza ai clienti, attraverso una 
rete di Point e Corner Fisici sul territorio e interventi in loco presso il cliente. 
Il programma di sviluppo in atto prevede l’apertura di nuovi point aperti al pubblico proprio per 
ampliare il raggio di azione e raggiungere il maggior numero di utenti da assistere. 
Assistenza, consulenza, trasparenza, sono i punti di forza della nostra organizzazione aziendale. 
Un’ampia gamma ulteriore di servizi extra contrattuali, mirati in funzione della tipologia di cliente, 
arricchisce sempre le nostre offerte.  
Il costante aggiornamento professionale, ci consente di individuare sempre le migliori condizioni di mercato 
per i nostri clienti, garantendo, oltre al risparmio economico, la qualità del servizio fornito. 

Il nostro motto è: IL CLIENTE AL CENTRO
In questo momento storico che vede ormai imminente il passaggio dal mercato tutelato del 

Servizio Elettrico Nazionale al mercato libero per milioni utenti privati e non, la nostra attenzione 
per questa fascia di clientela è divenuta centrale. 

Per questa fascia di clientela abbiamo predisposto un servizio dedicato di consulenza 
personalizzata e GRATUITA che metta l’utente al centro e gli consenta una scelta consapevole, 
trasparente, sicura. 



COSA FACCIAMO 

• Analisi dei consumi energetici
• Contratti di fornitura Energia Elettrica e Gas (solo mandati diretti dalle 

primarie compagnie)
• Efficientamento energetico e rifasatura impianti
• Impianti Fotovoltaici chiavi in mano 
• Impianti e colonnine ricarica elettrica, anche con la formula del noleggio 

operativo
• Vendita bici elettriche 
• Noleggio operativo bici elettriche    
• Illuminazione Led per privati, aziende, GDO, Enti ed associazioni
• Telefonia con i principali player di mercato (Vodafone Fastweb Tim) 
• Telefonia e connessione internet (PRISMA) 
• Caldaie a condensazione e impianti di condizionamento  



I nostri servizi 

Luce Gas Efficientamento
energetico

E-mobility Energia 
Rinnovabile

Il miglior servizio 
al miglior prezzo 

sul mercato. 
Sempre

Non abbiamo 
rivali 

Tutte le soluzioni per un 
gestione ottimale dei consumi 

energetici 

Mobiltà elettrica, 
Car e Bike

Stazioni di ricarica

Energia certificata 
100% da rinnovabili

RISULTATO



Soluzioni su misura
Elaboriamo soluzioni personalizzate 
per ciascun cliente. Se non 
riusciamo a garantire un risparmio 
certo di almeno il 10% non 
modifichiamo la fornitura esistente.. 

Disponibilità
In un Etno Energy Point tutti gli utenti 
sono i benvenuti, anche se non sono 
ancora nostri clienti. 
Informazioni, contenziosi, chiarimenti, 
faccia  a faccia e non con un call 
center  

ENERGY POINT & ENERGY CORNER 

Assistenza personalizzata
Abbiamo scelto di essere presenti sui 
territori di riferimento con point fisici.
Il rapporto interpersonale con il cliente 
rimane il nostro maggiore vantaggio 
competitivo. Assistenza pre e post 
vendita personalizzata per andare 
incontro a tulte le esigenze dei nostri 
clienti 

POINT O CORNER?
Al raggiungimento di determinati 
obiettivi di mercato promuoviamo 
l’apertura del Point. 
I corner sono la soluzione ideale per 
entrare nel mercato dell’energia. 
Basta uno spazio minimo e una buona 
pedonalità: al resto pensiamo noi 

Promozioni dedicate
Tutti le nostre offerte sono integrate con 
una gamma di servizi e benefit extra 
energetici orientati alla fidelizzazione 
della cliente sia domestica che 
business. 

Plurimandato
L’energia non è tutta uguale. Abbiamo 
mandati diretti con le maggiori 
compagnie presenti sul mercato e ciò ci 
consente un elevato grado di 
personalizzazione del servizio.



I BRAND ENERGIA 

AGSM 
Verona

Union Gas e Luce
Aversa

Officine Verdi 
Roma



I BRAND TELEFONIA



SERVIZI IN STORE



I NOSTRI 
CLIENTI

Utenze domestiche luce e gas 
Le migliori condizioni di mercato

Micro business
Partite iva,  attività commerciali, artigianali, 
produttive, condomini con consumi fino a 
20.000 Kwh Anno 

Aziende e grandi aziende 
Attività con consumi superiori a 20,000 Kwh Anno



REQUISITI 

POINT ETNO

• Negozio indipendente 
• Superficie utile 25/30 mq.

• Connessione Internet

• Linea telefonica 

• Almeno 1 risorsa dedicata 
esclusiva 

• 50 contratti/ mese 

CORNER ETNO

• Corner all’interno di punto vendita esistente
• 2 mq. dedicati 

• Buona pedonalità

• Nessun vincolo minimo di contratti

• Opzione Segnalatore o Agente

• Formazione gratuita obbligatoria 



IL NOSTRO SUPPORTO 

 FORMAZIONE CONTINUA 
 AGGIORNAMENTO TARIFFE MENSILE 
 AFFIANCAMENTO 
 PUBBLICITA’ DIGITALE 
 MATERIALE PUBBLICITARIO 
 MATERIALE INFORMATIVO 
 CAMPAGNE MIRATE 
 PROMOZIONI PERIODICHE 
 GADGET E OFFERTE EXTRA ENERGIA 



DIVENTA 
ETNO ENERGY POINT

Opportunità di business
Le migliori condizioni di mercato

Incremento di redditività 
Per il tuo punto vendita un Corner Etno
Energy è una buona idea per incrementare il 
tuo reddito.

Contattaci 
info@entoitalia.com
089.92.60.803 

mailto:info@entoitalia.com
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