Sede legale
Piazza Cavour, 6
57123 Livorno

Sede operativa
Piazza Erculea, 11
20122 Milano

Sede operativa secondaria
Località Cervo c/o Studio Davola
89853 San Gregorio d’Ippona (VV)

Tel. +39 02 36576131
Numero Verde 800031979
e-mail info@archipelagusgas.it

CHI SIAMO

I NOSTRI VALORI

ARCHIPELAGUS LINE & ENERGY S.R.L. è nata nel 2013 come operatore per il trasporto marittimo e, successivamente, si è convertita al
mercato dei Depositi costieri.

TRASPARENZA

Contemporaneamente si è accreditata come fornitore di Energia
elettrica e Gas naturale.

AFFIDABILITÀ

Oggi Archipelagus, grazie alla stabile organizzazione in Italia, si presenta come fornitore energetico per tutte le tipologie di clienti: gruppi industriali, aziende energivore, piccole e medie imprese, condomini e famiglie, mediante la presenza territoriale delle proprie agenzie.

dare del valore aggiunto con chiarezza

per un rapporto di lunga durata.

EFFICIENZA

QUALITÀ

aiutare il cliente nelle scelte corrette in
materia energetica

VICINANZA

Call center diretto e presenza capillare sul
territorio

risposte chiare e senza tempi di attesa

La strategia di mercato è quella di acquisire e fidelizzare il Cliente
attraverso una capillare organizzazione di vendita ed una attenta
gestione delle attività di assistenza al Cliente utilizzando le elevate
competenze professionali acquisite tramite una pluriennale esperienza nel settore.

MISSION
Vogliamo essere il punto di riferimento per i nostri clienti, attraverso un approccio consulenziale, fornendo risposte chiare ed immediate per un uso consapevole dell’energia e del gas.

VISION

LA NOSTRA OFFERTA
Energia Elettrica

Prezzo fisso per 12 mesi per chi vuole mettersi al riparo da eventuali aumenti dei
combustibili
Prezzo indicizzato al PUN per chi vuole cogliere le opportunità che il mercato offre

Gas Naturale

Prezzo fisso per 12 mesi per chi vuole mettersi al riparo da eventuali aumenti dei
combustibili
Prezzo indicizzato Pfor per chi vuole cogliere le opportunità che il mercato offre

Parlare la stessa lingua dei nostri clienti, per trasformare l’Energia
in un linguaggio di uso comune.
SIAMO INOLTRE DISPONIBILI PER ENTRAMBE LE FORNITURE A CREARE FORMULE DI PREZZO
E SOLUZIONI AD-HOC IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

