
 
 
 
 
 
 
Energia alla tua Impresa 
 
Crescono le opportunità che Legacoop è in grado di offrire alle imprese cooperative: da oggi, 
infatti, i soci potranno accedere ad un mondo di vantaggi e servizi, grazie alla partnership con 
Enel Energia, la Società di Enel che opera nel mercato libero dell’energia elettrica. Scegliendo di 
aderire all’offerta di EnelEnergia, le piccole imprese cooperative, così come le grandi associazioni 
di produttori, potranno contare su una fornitura elettrica in linea con le proprie esigenze, grazie 
a una gamma di proposte molto semplici e trasparenti. 
Ecco allora Anno Sicuro, la formula a prezzo fisso dedicata alle piccole e medie imprese, che 
mette al riparo il cliente dalle oscillazioni del costo dei combustibili, grazie al prezzo “bloccato” 
per due anni e differenziato per consumi diurni e notturni se il cliente è già dotato di contatore 
orario. A quest’offerta  è abbinato anche un servizio di audit energetico che consente, ai clienti 
che ne fanno richiesta, di ottimizzare i propri consumi e, quindi, di risparmiare ulteriormente 
sulla bolletta. 
Per le aziende particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, c’è l’offerta “Energia Pura” che 
consente di utilizzare, grazie alla certificazione RECS, energia prodotta da fonti rinnovab ili, come 
l’acqua, il sole, il vento o la geotermia, fonti che vedono Enel all’avanguardia non solo in Italia 
ma tra tutti i più grandi produttori energetici del mondo con oltre il 26% della sua energia 
proveniente proprio dalle rinnovabili. 
I Recs sono speciali certificati emessi nell’ambito di un sistema di certificazione internazionale 
che coinvolge 18 Paesi europei, istituito per finanziare, su base volontaria, la generazione di 
energia verde.  
Doppio il vantaggio per chi sceglie “Energia Pura”: il primo, di poter pianificare i propri costi in 
bolletta  per due anni mettendosi al riparo da rincari grazie al prezzo bloccato. Il secondo, un 
riconoscimento importante: l’adesivo che testimonia l’utilizzo di elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili da esporre alla propria clientela. 
Per gli “affezionati” al più tradizionale sconto, c’è invece Prezzo Amico, l’offerta variabile che 
garantisce uno sconto fisso sul costo dell’energia. 
Aderire alle offerte di Enel è semplice e gratuito: non ci sono costi di attivazione né occorre 
effettuare lavori sugli impianti. 
Basta telefonare al numero verde dedicato alla clientela business 800 900 860 dal lunedì al 
venerdì   dalle 8 alle 18, o cliccare sul sito www.enelenergia.it. Inoltre, con il servizio “Easy 
Click”, in un’area riservata del sito internet www.enelenergia.it, il cliente può consultare le 
fatture che sono state  emesse e visionare le prossime fatturazioni. 
 
OFFERTA Anno Sicuro 
AnnoSicuro è l’offerta di energia elettrica che pone al riparo dalle fluttuazioni del costo dei 
combustibili grazie al prezzo dell’energia bloccato per due anni. 
Gli altri vantaggi: 
· Nessuna cauzione da versare 
· Rimborso del deposito da parte del fornito re attuale, qualora previsto  
· Zero costi di attivazione del contratto  
· Nessun intervento sugli impianti 
· Fatture dell’energia chiare e visualizzabili gratis su Internet, grazie al servizio Easy Click 
· Servizio clienti business 800.900.860, dedicato e gratuito. 

Può aderire chi: 
· Ha una fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione (BT) e/o a media tensione 
(MT) 



 
· Ha consumi inferiori a 1 GWh di energia elettrica all’anno  
· Attiva la domiciliazione bancaria per il pagamento della fattura 
 
OFFERTA Energia Pura 
EnergiaPura è l’offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili certificata RECS. 
Anche con questa offerta, il prezzo dell’energia è bloccato per due anni. 
Chi aderisce partecipa allo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili come sole, 
vento, acqua e geotermia. 
Gli altri vantaggi: 
· L’adesivo “energia pura” che testimonia il proprio impegno a favore dell’ambiente  
· Nessuna cauzione da versare; 
· Rimborso del deposito da parte del fornitore attuale, qualora previsto  
· Zero costi di attivazione del contratto  
· Nessun intervento sugli impianti 
· Fatture dell’energia chiare e visualizzabili gratis su Internet, grazie al servizio Easy Click 
· Servizio clienti business 800.900.860, dedicato e gratuito. 

Può aderire chi: 
· Ha una fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione (BT) e/o a media tensione 
(MT) 
· Ha consumi inferiori a 1 GWh di energia elettrica all’anno  
· Attiva la domiciliazione bancaria per il pagamento della fattura. 
 
OFFERTA Prezzo Amico 
PrezzoAmico è l’offerta di energia elettrica che fa risparmiare offrendo uno sconto sul costo 
energia  rispetto alle tariffe elettriche in vigore. 
Gli altri vantaggi: 
· Nessuna cauzione da versare 
· Rimborso del deposito da parte del fornitore attuale, qualora previsto  
· Zero costi di attivazione del contratto  
· Nessun intervento sugli impianti 
· Fatture dell’energia chiare e visualizzabili gratis su Internet, grazie al servizio Easy Click 
· Servizio clienti business 800.900.860, dedicato e gratuito. 

Può aderire chi: 
· Ha una fornitura di energia elettrica alimentata in bassa tensione (BT) 
· Ha consumi inferiori a 1 GWh di energia elettrica all’anno  
· Attiva la domiciliazione bancaria per il pagamento della fattura. 
 


