
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 anche un ampio ventaglio di servizi innovativi rivolti 

alle famiglie, ai professionisti (partite IVA) e ai clienti business. 

Per il mondo dei professionisti, Edison ha arricchito la sua offerta commerciale con soluzioni 

innovative modulabili sulle esigenze del cliente. Dalla mobilità elettrica agli impianti fotovoltaici 

passando per servizi di assistenza tecnica H24 che permettono al cliente di vivere il proprio Business 

senza pensieri e in modo ecosostenibile. 

 

CONVENZIONE CASSA FORENSE 

La Cassa Forense Nazionale, Edison e Deal Service - 

Business Partner di Edison - hanno definito una 

Convenzione che riserva agli Iscritti della Cassa Forense, ai 

loro Familiari e Collaboratori, un’analisi delle loro utenze 

energetiche e un’opportunità di risparmio sulle forniture di energia elettrica e gas naturale, nonché 

sull’efficientamento energetico degli uffici.  

Vantaggi immediati:  

✓ sconto del 15% sulla componente energia Edison1 e sulla componente materia prima gas 

Edison2 per le forniture professionali; 

✓ sconto del 15% sulla componente energia Edison3 e sulla componente materia prima gas 

Edison4 per le forniture residenziali; 

                                                           
1 La componente energia rappresenta circa il 40%della bolletta di un cliente professionista medio (es. studio 
professionale, Uso Non Domestico, BT, 10.000 kWh/anno, 6kW), imposte escluse. Le condizioni economiche di fornitura 
a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Premium Luce, Edison Premium Luce Index   
2 La componente materia prima gas rappresenta circa il 65% della bolletta di un cliente professionista medio (es. studio 
professionale, Uso Non Domestico, 5.000 Smc/anno, Ambito Nord Orientale), imposte escluse. Le condizioni 
economiche di fornitura a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Premium Gas e Edison Premium Gas 
Index  
3 La componente energia rappresenta circa il 40% della bolletta di un cliente residenziale tipo (consumo pari a 2.700 
kWh/anno, potenza impegnata pari a 3kW nell’abitazione di residenza), imposte escluse. Le condizioni economiche di 
fornitura a cui si applica lo sconto sono relative all’offerta Edison Luce Prezzo Fisso12 
4 La componente materia prima rappresenta circa il 60% della bolletta di un cliente residenziale tipo (consumi annui pari 
a 1.400 Smc in ambito Nord Orientale), imposte escluse. Le condizioni economiche di fornitura a cui si applica lo sconto 
sono relative all’offerta Edison Gas Prezzo Fisso12  

https://edisonenergia.it/
http://www.edison.it/


 

✓ adesione gratuita;  

✓ Servizio Edison Prontissimo Business che permette al cliente di accedere alla rete di artigiani 

specializzati, assistenza 24/24, 7 giorni su 7, con listino prezzi dedicato5, da utilizzare per qualsiasi 

malfunzionamento, anche in caso di guasto, o per opere di manutenzione per la tua impresa:  

o Interventi non urgenti 

o Interventi urgenti 

o Opere su preventivazione 

Incluso nell’abbonamento, un servizio di intervento programmato all’anno a scelta tra:  

o Servizio di manutenzione del condizionatore  

o Check all’impianto elettrico  

✓  servizio di assistenza telefonica dedicato ai Clienti Convenzionati. 

                                                           
5 Listino aggiornato disponibile: https://www.edisonenergia.it/edison/business/offerte-imprese/servizi/prontissimo-

impresa 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Deal Service srl ai seguenti 
riferimenti: 

telefono  0172.1700004 

assistenza  0172.413222 

WhatsApp  391.1253447 

mail   convenzione.cf@dealservice.net 

sito internet  www.dealservice.net 

https://www.edisonenergia.it/edison/business/offerte-imprese/servizi/prontissimo-impresa
https://www.edisonenergia.it/edison/business/offerte-imprese/servizi/prontissimo-impresa

