
ENERGIE
SENZA FATICA

PER LA TUA CASA
www.cenpi.com

Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta

di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui!

www.cenpi.com



L’energia permette all’uomo di fare qualsiasi cosa: dal camminare al 
pensare, dal cucinare fino al viaggiare.
Sarebbe davvero un peccato sprecare energie per cercare ogni volta il 
fornitore più conveniente.
Per questo, CEnPI è il partner migliore quando si tratta di selezionare per 
te le forniture energetiche per le esigenze della tua casa.

MENO FATICA, PIÙ ENERGIE: CI PENSA CEnPI

17.800
Aziende

480 milioni
di kWh

40 milioni 
di metri cubi di gas

18.200
Famiglie

750
Sportelli sul territorio italiano

ENERGIE SENZA FATICA
CEnPI – Confartigianato Energia Per le Imprese nasce per offrire un supporto 
affidabile, professionale e costante, capace di negoziare le migliori 
condizioni di fornitura sul libero mercato, con un unico obiettivo: ridurre i 
tuoi costi energetici.
Grazie ad un’attenta ricerca per individuare i fornitori più competitivi, CEnPI 
permette un risparmio fino al 20% in un anno.
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Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta

di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui!



L’energia permette all’uomo di fare qualsiasi cosa: dal camminare al pensare, dal 

dirigere la propria impresa fino ad avviare nuove relazioni commerciali. 

Sarebbe davvero un peccato sprecare energie per cercare ogni volta il fornitore più 

conveniente. Per questo, CEnPI è il partner migliore quando si tratta di selezionare 

per te le forniture energetiche per le esigenze della tua azienda.

MENO FATICA, PIÙ ENERGIE: CI PENSA CEnPI

17.800
Aziende

480 milioni
di kWh

40 milioni 
di metri cubi di gas

18.200
Famiglie

750
Sportelli sul territorio italiano

ENERGIE SENZA FATICA
CEnPI – Confartigianato Energia Per le Imprese nasce per offrire un supporto 

affidabile, professionale e costante, capace di negoziare le migliori condizioni di 

fornitura sul libero mercato, con un unico obiettivo: ridurre i tuoi costi energetici.

Grazie ad un’attenta ricerca per individuare i fornitori più competitivi, CEnPI permette 

un risparmio fino al 20% in un anno.


