
IL FUTURO DELL’ENERGIA É ADESSO



WE BELIEVE
NOI CI CREDIAMO, CREDICI CON NOI

Italia Power nasce da un sogno, quello di promuovere uno stile di vita green, 
con il più basso impatto ambientale possibile. Le vie percorribili sono molte, la 

prima fra tutte è quella di una gestione più consapevole dell’energia.



Italia Power nasce da una maturata esperienza nel campo della 
fornitura di gas ed elettricità, nella progettazione, installazione e 

vasta gamma di servizi su tutto il territorio nazionale. 
Per soddisfare un mercato fortemente competitivo ed in continua 

degli investimenti, puntando al miglioramento di tutti i servizi forniti 
sia nel comparto commodities che nel segmento «green».
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Garantendo un’alta qualità del proprio lavoro, anche nei servizi più 
avanzati, come lo sviluppo e la ricerca nei settori dell’efficientamento 
energetico. Sensibile all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, Italia 
Power è specializzata nella realizzazione di interventi nel campo 
dell’efficienza energetica, della bioedilizia e nella realizzazione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

IL FUTURO DELL’ENERGIA È ADESSO.

CONSULENTI DI ENERGIA.
Lo sviluppo dell’attività aziendale in diversi settori è espresso non solo 
dall’essere al passo con i tempi, ma anche dall’attività di agenti attivi, 
capaci di differenziarsi e garantire qualità, esperienza e soddisfazione 
del cliente. Fin dalla sua nascita l’azienda ha dimostrato una grande 
professionalità, che è sempre stata enfatizzata sia dal tipo di sistemi 
installati, sia dal riconoscimento da parte dei suoi Clienti, personale 
dirigente e intermedio di alto livello assicura una costante revisione dei 
progetti, un’attenta pianificazione delle operazioni, la soprintendenza 
delle opere, un rigoroso controllo di qualità e un dipartimento di 
ingegneria, che si avvale della collaborazione di professionisti 
e specialisti tecnici.





Scegliere uno stile di vita green non è impossibile.
Da sempre Italia Power affianca alla sua primaria attività commerciale, quella della 
divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche del rispetto dell’ambiente oltre alla 
costante promozione di un vero stile di vita green, improntato concretamente alla 
difesa del Pianeta.

PROGETTI



 Italia Power si inserisce all’interno di un evento culturale sull’enogastronomia 
e le “eccellenze” delle terre vulcaniche del nostro Paese: luogo d’incontro, di 
scambio, di condivisione. Un punto di riferimento aperto al grande pubblico e 
agli operatori qualificati dove discutere del cibo come espressione di culture, 
di modi di vivere, di identità.

SPONSORSHIP ERUZIONI DEL GUSTO 18/19



In occasione dell’evento Eruzioni del Gusto, Italia Power ha presentato un progetto 
innovativo e concreto: l’eco container. Abitazioni modulari di nuova generazione, 
flessibili, ecologiche ed economiche, dal design personalizzabile e all’avanguardia, 
realizzate in modo sostenibile grazie all’aggiunta di tecnologie che ne supportano 
l’efficienza energetica.

ECO CONTAINER



Italia Power ha creato una partnership con il dipartimento di Agraria della 
Università degli Studi Federico II di Napoli, che prevede la fornitura di una 
una Smart elettrica brandizzata, dotata di colonnina per la ricarica (installata 
nell’Esedra). L’obiettivo è stato quello di promuovere in modo fattivo la scelta 
di soluzioni green, tangibili e visibili all’intero enturage del Dipartimento.

PARTNERSHIP CON IL DIPARTIMENTO DI AGRARIA



Italia Power è pronta a rivoluzionare il mercato della mobilità e la vita quotidiana 
di molte aziende, garantendo un notevole risparmio economico e un mondo più 
pulito. Per le imprese ha pensato a una nuova strada: scegli un’auto elettrica che 
fanno “il pieno” direttamente dall’impianto fotovoltaico.

GREEN MOBILITY

TU SCEGLI
LA FLOTTA DI E-CAR

NOI INSTALLIAMO
LE E-STATION

INSIEME PROGETTIAMO
TUTTE LE GREEN SOLUTION
SU MISURA PER TE
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