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Rispondere con tempestività e competenza alle 
necessità del Cliente. È il punto di forza di Libera 
Energia, società che coniuga la presenza sul ter-
ritorio con la capacità di interpretare le esigenze 
specifiche di ogni Cliente. Grazie alla decennale 
esperienza nel settore propone soluzioni su misu-
ra per la fornitura di luce e gas, oltre a porsi come 
partner per l’efficientamento degli impianti ener-
getici. Affidarsi a Libera Energia significa scegliere 
la tranquillità di un servizio completo, puntuale e 
senza brutte sorprese.

Dalla diagnosi energetica alla realizzazione 
degli interventi di efficientamento, oltre alla 
gestione e manutenzione degli impianti tecno-
logici. In altri termini, Libera Energia è strut-
turata per occuparsi di tutti gli aspetti che ri-
guardano la gestione dell’energia. Tutto questo 
è reso possibile dalla presenza capillare della 
propria organizzazione, con l’obiettivo finale 
di garantire il risultato, la qualità degli inter-
venti e la vicinanza al Cliente.

Chiarezza, trasparenza ed economicità, valori fon-
damentali per l’azienda, sono gli strumenti etici 
che regolano il rapporto tra Libera Energia e i suoi 
partner. Per offrire un servizio a 360 gradi, preci-
so e affidabile, l’azienda mette a disposizione di 
ogni Cliente l’esperienza maturata “sul campo” e 
la garanzia di un costante aggiornamento tecnico, 
adottando le migliori pratiche per supportare la 
propria Clientela.

L’ENERGIA 
con cui stare tranQuilli

DeDicato al contenimento
Dei consumi

Dalla parte
Del cliente

luce e gas
il partner iDeale 
per Famiglie, imprese
e proFessionisti

la nostra esperienZa 
a serViZio 
DELL’EFFICIENZA 
energetica

soluZioni su misura
per una gestione
piÙ semplice

L’AFFIDABILITÀ 
DI UNA REALTÀ LEADER

cHi siamo
Libera Energia è uno dei più im-
portanti fornitori privati di luce 
e gas del Paese, presente su tutto 
il territorio nazionale. Nato nel 
2000, il Gruppo ha conosciuto 
un percorso di crescita progres-
siva, creando un modello soste-
nibile e innovativo con nuove 
dinamiche di sviluppo che pas-
sano anche attraverso l’acquisi-
zione di società che operano nel 
settore. Una struttura operativa 
di alto livello consente di pro-
porre soluzioni di fornitura per-
sonalizzabili e competitive.

la mission 

L’attività di Libera Energia si 
costruisce attorno al customer 
care, fornendo il massimo sup-
porto ai Clienti attraverso po-
litiche commerciali all’insegna 
dell’integrità (le nostre azioni 
sono infatti sempre improntate 
all’onestà, al rispetto dell’etica e 
della legalità) e dell’attenzione 
verso l’ambiente. Sicurezza, affi-
dabilità, flessibilità e competen-
za sono i valori verso i quali si 
orientano gli sforzi del Gruppo. 
Una filosofia chiara e trasparen-
te, incentrata sulla fiducia.

cosa Facciamo
L’azienda si occupa della ven-
dita di energia elettrica e gas a 
industrie, PMI, Clienti domestici 
e condomini. Realizza proposte 
su misura basate su un’atten-
ta analisi delle esigenze della 
Clientela, grazie a un’organizza-
zione territoriale solida e a una 
rete commerciale sempre più 
ampia e affidabile, in aggiorna-
mento costante. La produttività 
e l’efficacia delle soluzioni pro-
poste sono frutto dell’elevata 
esperienza e professionalità ga-
rantita dal personale. 
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