
A tutti i collaboratori e agli associati di
A.I.A. SEZIONE DI MESTRE 
Via Jacopo Filiasi, 61
30174 Mestre (VE)

Argenta, 16 aprile 2019

Gentilissimi, 
ci permettiamo di presentarvi Soenergy, società di vendita di gas ed energia elettrica che opera nel mercato 
libero e che in questi anni si è fortemente radicata nel nord e centro Italia. Oltre ad aprire diversi sportelli, si 
è affermata come principale fornitore di energia alle Pubbliche Amministrazioni.

Desideriamo quindi sottoporre alla vostra attenzione un’offerta riservata a tutti i collaboratori e gli assocati di 
A.I.A. sezione di Mestre, che prevede condizioni particolarmente vantaggiose sulle FORNITURE DOMESTICHE DI 
GAS E LUCE con sconto sui prezzi stabiliti dall’Autorità per il Mercato Tutelato.

GAS 
SCONTO PARI A 1,00 €CENT
su ogni metro cubo di gas consumato rispetto al prezzo di tutela stabilito dall’Autorità.
• LETTURA CONTATORE
Garanzia di fatture basate solo su consumi reali, con 6 letture effettive all’anno nelle zone urbane.
In alternativa, possibilità di inviare la propria autolettura tramite sms, email, numero verde o area riservata
online sul sito www.soenergy.it.

LUCE
• SCONTO DEL 15% sul prezzo dell’energia consumata dalle 19 alle 8 di tutti i giorni e nelle intere giornate 

di sabato, domenica e nei festivi (Fasce F2-F3), rispetto al prezzo di  maggior tutela stabilito dall’Autorità.
• ENERGIA VERDE SENZA COSTI AGGIUNTIVI

Per sostenere lo sviluppo del mercato dell’energia verde, Soenergy garantisce la fornitura di energia 
elettrica derivante unicamente da fonti rinnovabili, abbinando al contratto una certificazione di garanzia 
che ne attesta l’origine.

Qualora siate interessati ad approfondire l’offerta vi invitiamo a contattare il nostro referente commerciale a 
disposizione per una consulenza personalizzata. 

REFERENTE COMMERCIALE  ALESSIA PASIANOT 
Sportello Via San Pio X, 1 30174 Mestre - Tel. 041 5060790 - mestre@soenergy.it 
Giorni di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 - 13.00

Cordiali saluti,

Nicola Menegatti
Dir. commerciale SOENERGY S.r.l.

OFFERTA GAS E LUCE RISERVATA A COLLABORATORI E ASSOCIATI 
A.I.A. SEZIONE DI MESTRE


