
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





Dal 2018 Italia Power è presente sul territorio nazionale con i suoi Green
Energy Point, punti vendita dedicati alle soluzioni energetiche a basso impatto

ambientale: biciclette e auto elettriche, impianti domestici fotovoltaici, soluzioni
a risparmio energetico sono solo alcuni dei prodotti e dei servizi offerti. L’idea
nasce dalla convinzione che vivere meglio rispettando il pianeta non solo sia

possibile ma da oggi sia anche più semplice, alla portata davvero di tutti.

COS’È UN GREEN ENERGY POINT?



Italia Power è presente sul territorio nazionale con i suoi Go Green Point, punti vendita dedicati alle soluzioni 
energetiche a basso impatto ambientale: biciclette e auto elettriche, impianti domestici fotovoltaici, soluzioni 
a risparmio energetico sono solo alcuni dei prodotti e dei servizi offerti. L’azienda è convinta che vivere meglio 
rispettando il Pianeta non solo sia possibile ma da oggi è anche più semplice, alla portata di tutti.

GO GREEN POINT



POINT

NAPOLI SAN GIUSEPPE VESUVIANO ( NA ) BENEVENTO

TORCHIARA ( SA ) VALLO DELLA LUCANIA ( SA ) ANZIO ( RM )





Entra nel mondo dell’energia green da professionista!
Italia Power sta espandendo e potenziando la propria
rete commerciale ed è alla ricerca di agenti per promuovere
i propri prodotti per l’efficienza energetica. Cosa aspetti?
Potrebbe essere l’occasione professionale che stavi aspettando!

DIVENTA AGENTE GO GREEN



 • È dinamico e intraprendente
 • Sposa a pieno la filosofia aziendale
 • Ha una forte predisposizione alle sfide e
        al lavoro per obiettivi
 • Ha ottime capacità relazionali e spirito d’iniziativa
 • È fortemente determinato a raggiungere i risultati
 • Ha una visione imprenditoriale dell’attività

UN AGENTE GO GREEN SOMIGLIA A TE?



• Formazione in itinere e sempre aggiornata
• Un contratto diretto di agenzia 
• Supporto commerciale e pubblicitario
• Provvigioni di sicuro interesse
• Soluzioni convenienti e personalizzabili per ciascun cliente
• Opportunità di crescita personale e professionale

L’AZIENDA CREDE IN



 

PERIODOPERIODO N. CONTRATTIN. CONTRATTI RICAVI DA CONTRATTI ENERGIA E GASRICAVI DA CONTRATTI ENERGIA E GASPROVV. PER CONTRATTOPROVV. PER CONTRATTO

IL PRIMO ANNO SARANNO RICONOSCIUTE LE PROVVIGIONI ANTICIPATE

DAL 13° MESE ITALIA POWER RICONSCE PROVVIGIONE RICORRENTE MENSILE SU TUTTI I CLIENTI

PERIODOPERIODO N. CONTRATTIN. CONTRATTI RICAVI DA CONTRATTI ENERGIA E GASRICAVI DA CONTRATTI ENERGIA E GASPROVV. PER CONTRATTOPROVV. PER CONTRATTO



Invia un’email, allegando il tuo curriculum vitae e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a info@italiapower.
it specificando nell’oggetto “Agente Go Green” e indicando la provincia di interesse.

IL TUO VIAGGIO INIZIA QUI.
INVIA LA TUA CANDIDATURA.

Questo annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e ss.mm.ii persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03 e ss.mm.ii.



L’EVOLUZIONE INIZIA DENTRO DI TE.
MIGLIORA TE STESSO E MIGLIORERAI IL MONDO.



P.IVA 08338161212 / Via Monte di Pietà, 21,  20121 MILANO Tel/Fax. 081 3723216

www.italiapower.it


