
 

EDISON ENERGIA 

Edison Energia è la società del Gruppo 

Edison dedicata alla vendita di energia elettrica e 

gas naturale ai clienti finali. La Società affianca alla 

tradizionale offerta di luce e gas un ampio ventaglio 

di servizi innovativi rivolti alle famiglie, ai professionisti (partite IVA) e ai clienti business. 

Per i clienti residenziali, l’azienda ha amplificato il proprio raggio d’azione entrando nel settore dei 

servizi rivolti alla casa con soluzioni modulabili sulle esigenze del cliente: da quelle di smart home a 

quelle per la manutenzione, pannelli fotovoltaici e pronto intervento in caso di guasti agli impianti 

di luce e gas. Obiettivo di Edison è proporre un’offerta che consideri la casa come una struttura 

intelligente, sicura e protetta, dai costi misurabili e trasparenti, alimentata con un’energia rispettosa 

dell’ambiente. 

 

CONVENZIONE CASSA FORENSE 

La Cassa Forense Nazionale, Edison Energia e l’agenzia 

incaricata Deal Service, hanno definito una Convenzione 

che riserva agli iscritti della Cassa, ai loro Familiari e 

Collaboratori, un’analisi delle loro utenze energetiche ed 

un’opportunità di risparmio sulle forniture di energia e gas 

e sull’efficientamento energetico.  

Le caratteristiche principali sono:  

✓ sconto del 15% sulle tariffe luce e gas per le forniture professionali; 

✓ sconto del 15% sulle tariffe luce e gas per le forniture residenziali; 

✓ adesione gratuita senza vincoli temporali;  

✓ servizio Edison Prontissimo casa con assistenza 24h/24 e 7giorni/7, incluso per 12 mesi 

sottoscrivendo l’offerta Edison prezzo fisso in convenzione, senza tacito rinnovo; 

✓ servizio Edison Prontissimo Impresa Try&Buy con un mese di prova gratuito, assistenza 

telefonica, un servizio di intervento all’anno e accesso ad una rete di 1400 artigiani ad un 

prezzo agevolato; 

✓ servizio di assistenza telefonica dedicato ai Clienti Convenzionati. 

Per maggiori informazioni rivolgiti al servizio clienti al numero 0172 413222, tramite mail a 

convenzione.cf@dealservice.net o visita il nostro sito internet www.dealservice.net 
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