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A great future for energy
AGF Energy è un fornitore di energia elettrica e 
gas naturale che opera nel mercato libero, 
presente su tutto il territorio nazionale con una 
rete di info-point che o�rono consulenza 
specializzata e su misura per ogni esigenza.

Nata nel 2018 e situata nella provincia di Bari, la 
società vanta un forte posizionamento sui mercati 
approvvigionandosi da Distributori Nazionali primari.

L’e�cienza e l’e�cacia delle soluzioni proposte 
sono frutto dell’elevata professionalità del team, 
che opera con responsabilità ed esperienza sulla 
base del codice etico e professionale che regola il 
mercato, garantendo così ai propri clienti solidità e 
vantaggi grazie allo studio di metodologie 
consolidate nel tempo.





A�dati ai
professionisti
del risparmio
AGF Energy propone a tutti i clienti finali delle 
o�erte riservate relative alla fornitura sia di 
energia elettrica che di gas.

Le nostre o�erte prevedono un risparmio, 
rispetto alla media, di circa il 15% che verrà 
certificato attraverso un’analisi della fattura 
energetica con relativa simulazione di risparmio.



Casa
Mediamente la spesa per l'Energia Elettrica incide per quasi il 50% sul bilancio famigliare. 
Entra nella grande famiglia di AGF e inizia a risparmiare subito.

Zero pensieri
Passaggio semplice, rapido 
e senza alcun intervento sul contatore.

Tari�e Convenienti
Tari�e totalmente personalizzabili
adatte ai tuoi consumi.

Condomìni
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Consulenza personalizzata
Un nostro consulente altamente specializzato 
analizzerà le tue necessità relative alla fornitura.

Tari�e Convenienti
Tari�e adatte alla tipologia dei tuoi 
consumi. Consumi meno, risparmi di più.

Business
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Consulenza personalizzata
Un nostro consulente analizzerà le 
necessità energetiche della tua azienda.

Tari�e Convenienti
Tari�e adatte all’e�cientamento della 
tua attività per un consumo green.

info@agfenergy.it

Scopri subito
quanto puoi risparmiare

Servizio di Personal Assistant
Un nostro operatore dedicato 
per ogni vostra esigenza.
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AGF Energy Srl
SEDE LEGALE
Via De Rossi, 107 - 70122 Bari

SEDE OPERATIVA
Via Domenico Cotugno, 49/A - 70124 Bari 

SEDE OPERATIVA
Via San Gervasio, 17 - 76125 Trani

SEDE OPERATIVA
Via Valparaiso, 10 - 20144 Milano

P.iva 08150620725

info@agfenergy.it
www.agfenergy.it


