
L’energia giusta per te!



1959               Nascita della società con il brand Gritti Gas

1962               Messa in gas della prima rete costruita da Gritti Gas

1968               Gritti Gas triplica il numero di comuni metanizzati

2012               Gritti Gas diventa fornitore anche di energia elettrica

2015               Nascita del nuovo brand Gritti Energia

2017               Tutta l’energia elettrica che rifornisce le case dei clienti 
2015               è certificata verde

2019               Gritti Energia raggiunge i 100.000 punti di fornitura serviti



60 anni di storia
Gritti Energia da 60 anni ha fatto della fornitura di energia 
alle famiglie e alle imprese italiane il proprio impegno 
imprenditoriale. 

Dal 1959 offre ai suoi clienti le migliori condizioni di mercato 
grazie all’integrazione sui mercati energetici internazionali, 
all’efficienza della sua organizzazione e alla ricerca 
continua nell’innovazione.

Fiducia, convenienza, sostenibilità e vicinanza al cliente
sono i valori  che ispirano l’operare della società 
nel raggiungimento del suo obiettivo di business: 
sostenere il benessere della comunità soddisfacendone 
al meglio i fabbisogni energetici.



I numeri
   110.000 punti di fornitura attivi   
   16 punti vendita 
   65 dipendenti
   40 collaboratori
   115.000.000 di smc di gas metano venduti *     

   140.000.000 di kWh venduti *
   81.600.000 € valore della produzione * 

* dati 2019



Fiducia e sicurezza
Gritti Energia fornisce oggi oltre 110.000 punti di fornitura di gas 
e energia elettrica.

La sicurezza e la convenienza della fornitura di energia
alle famiglie, alle imprese e agli enti pubblici è condizione 
essenziale per la qualità e la soddisfazione dei clienti.

Scegliere Gritti Energia significa porsi in mani sicure e affidabili; 
grazie all’esperienza acquisita in 60 anni di storia l’azienda 
conosce a fondo le esigenze dei clienti e il miglior modo 
per soddisfarle.



Convenienza
Gritti Energia offre la fornitura di luce e gas a famiglie, aziende e 
enti pubblici individuando le condizioni tecnico-economiche 
più idonee alle esigenze e al profilo di rischio del cliente.

L’azienda propone sia condizioni che seguono l’andamento 
dei mercati energetici che quelle a prezzo fisso studiate per tenere 
il cliente al riparo da aumenti stagionali. 

Tutte le offerte luce per famiglie, professionisti e piccole imprese 
prevedono la fornitura di sola energia elettrica certificata verde; 
sono disponibili anche offerte verdi per medie e grandi aziende.



Sostenibilità
Gritti Energia promuove l’adozione di uno stile di vita sostenibile 
mettendo a disposizione dei clienti energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili e servizi energetici come colonnine per la ricarica 
di auto elettriche e ibride.

Propone inoltre attività di co-marketing per offrire alle imprese 
la possibilità di differenziare la propria offerta di beni e servizi
in ottica green.



Sempre vicini al cliente
Gritti Energia crede nella vicinanza personale al cliente. 

Per questo motivo ha aperto negli anni oltre 16 punti vendita - sia 
diretti che in collaborazione con partner fidati - all’interno dei quali 
prospect e clienti possono ricevere consulenza e assistenza in modo 
diretto e affidabile. 

L’assistenza clienti è contattabile anche attraverso telefono, email, 
videochiamata e chat per lasciare la maggior libertà possibile 
al cliente di scegliere il canale a lui più comodo.



Servizi
Area privata e APP consentono ai clienti di avere sempre 
sotto controllo i consumi, di scaricare in ogni momento lo storico 
delle bollette, di inviare in pochi secondo l’autolettura del gas, 
di richiedere la bolletta elettronica e l’aggiornamento dei dati 
personali.
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Con la fatturazione elettronica si ha la certezza di ricevere 
in tempo reale la bolletta senza pericolo di ritardi, di poterla sempre
recuperare nella propria casella email e di fare una scelta 
sostenibile evitando inutili sprechi di carta.

Viene lasciata massima libertà al cliente di decidere quale meto-
do di pagamento è per lui più comodo: bollettino postale, carta di 
credito utilizzabile all’interno dell’area privata, addebito diretto su 
conto corrente o pagamento in un punto SisalPay.






