I tuoi consulenti
per energia e gas

Quando la giusta consulenza
fa la differenza

RR Group si pone come partner per
Aziende, Privati e Amministratori di
condominio in ambito di consulenza
per servizi di Energia elettrica e Gas.

Contatto diretto con agente e azienda,
una certezza per i nostri clienti.
In questi 10 anni abbiamo raggiunto collaborazioni proficue
Belluno

Il nostro servizio al cliente è gratuito e il nostro obiettivo è il
miglior prezzo in base alle personali esigenze e tipologia di

Vicenza
Brescia

consumi.

Operiamo da oltre 10 anni con un team di 50 professionisti

Verona

Pordenone

Treviso
Venezia

Padova
Rovigo

dipendenti, a completa disposizione dei nostri clienti per
affiancarli e consigliarli per tutta la durata della nostra

Parma

collaborazione.

Udine

Portogruaro

con i migliori players di mercato, garantendo un’ampia

gamma di offerte in relazione alle diverse esigenze.

Il nostro servizio di consulenza e assistenza inizia nel momento

della scelta del fornitore più idoneo e prosegue durante tutto il
corso della fornitura, monitorando le novità, gli aggiornamenti
e le migliori opportunità sul mercato.

Ferrara

Bologna

La nostra presenza si consolida nel territorio del Nord-Est (Veneto,

Consulenza gratuita
senza alcun vincolo!

Rimini

Friuli ed Emilia-Romagna) ed è garantita da una rete capillare di
consulenti specializzati nei diversi ambiti:

Aziende

Privati

Amministratori
di condomini

Gas

Energia

Perché affidarsi a RR Group ?

10

Anni di esperienza in ambito
energia e gas

Maggiori fornitori, maggiori
opportunità

Servizi senza vincoli penali o
contrattuali

40 000
Customer manager sempre

a disposizione con personale

Oltre 40.000 clienti

Agente dedicato e
consulenza continuativa

altamente specializzato

Analisi della tua offerta e
fatture in essere

Garantiamo il prezzo
migliore in base alle
esigenze

50

Referenti dedicati nel
territorio

Servizio adeguato e un prezzo conveniente.

Aziende

Privati

Accompagniamo nella scelta

Lettura consapevole della

per un’ottimizzazione tangibile
dei consumi

bolletta e guida nella scelta
del fornitore più adatto

Assistenza durante
tutto il periodo

Amministratori
di condomini
Risparmio di tempo e risorse

Sempre accanto ai nostri clienti
per un consumo consapevole

I nostri

Servizi

Servizi di
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Verifica forniture in essere

•

•

Volture

•

Valutazione

•

Attivazioni

•

Spostamenti contatore

•

Disalimentazioni

•

Aumenti/diminuzioni di

servizi

offerta/proposta
•

post-vendita

risoluzioni problematiche
•

costanti sull’andamento

Verifica agevolazioni
fiscali

Assistenza continuativa
gratuita e aggiornamenti

Modifiche anagrafiche e

•

Pagamento personalizzato

potenza

del mercato energetico
•

Professionalità

•

Consulente di zona

Sempre trasparenti, sempre con voi!

connessione

•

Subentri

dedicato
•

Risposta alle aspettative
dei clienti
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