
 

   Spett.le Ordine degli Avvocati di Pescara, 

EDISON ENERGIA S.P.A., società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Edison 

S.p.A., con sede a Milano, Foro Buonaparte 31, Capitale Sociale Euro 40.000.000 interamente versato, iscritta 

nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n° 08526440154 (di seguito “EDISON ENERGIA”), 

rappresentata dall’Ing. Fabrizio Mattana e dal Dott. Tommaso Maria Galassi, nella loro qualità di 

rappresentanti, in virtù delle procure conferite dall’Amministratore Delegato e autenticate nelle firme dal 

Notaio Alfonso Colombo di Milano in data 10.11.2017, 

con la presente vorrebbe sottoporre alla Vostra cortese attenzione la richiesta di una convenzione, della 

durata di un anno, che prevede per tutti i Vostri iscritti (e familiari) condizioni economiche vantaggiose e 

servizi esclusivi a loro dedicati.  

Di seguito le tariffe di energia elettrica e gas:   

  

(*) L’ulteriore sconto verrà applicato sulla già presente offerta nazionale riservata ai nuovi clienti 

 

Di seguito i servizi da noi offerti (solo per convenzionati): 

REFERENTE A 
DOMICILIO 

Reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:30 

NUMERO VERDE  800 066 709 (dal lunedì al venerdì. Orari: 9:30-13:00/15:30-18:00). Il cliente potrà 
parlare direttamente con un nostro operatore dedicato sia per ricevere assistenza 
sia per attivazione dell’offerta. Per cui, né Contact Center né risponditori 
automatici!  

MAIL convenzioniedison@gmail.com 

NOME 
OFFERTA                                          

TIPO 
OFFERTA 

TARIFFA OFFERTA 

EDISON LUCE PREZZO FISSO Residenziale 
luce 

30 € di sconto AGGIUNTIVO sul prezzo della 
componente materia prima energia per il primo anno di 
fornitura (*) 

EDISON GAS PREZZO FISSO Residenziale 
gas 

30 € di sconto AGGIUNTIVO sul prezzo della 
componente materia prima gas per il primo anno di 
fornitura (*) 

EDISON LUCE 24 BUSINESS Partita iva 
luce 

Sconto aggiuntivo pari a 0,001 €/kWh valido sui primi 
12 mesi di fornitura, a decorrere dalla data di inizio 
della somministrazione di energia elettrica (*) 

EDISON GAS 24 BUSINESS Partita iva gas Sconto aggiuntivo pari a 0,005 €/Smc valido sui primi 12 
mesi di fornitura, a decorrere dalla data di inizio della 
somministrazione di gas naturale (*) 

mailto:convenzioniedison@gmail.com


 

Nel ringraziarVi per averci concesso la Vostra attenzione e augurandoci di annoverarVi tra i soggetti 

aderenti alla nostre convenzioni, rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento 

e, con l’occasione, Vi porgiamo i più cordiali saluti. 

                                         

                                                                    Luca Di Stefano (responsabile commerciale Centro Italia EDISON SPA) 

 


