
E-mobility, relamping, efficienza energetica

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I AT I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

Axo green power, con esperienza ventennale nel mercato dell’energia, ha attivato partnership per la vendita e 
noleggio operativo di colonnine di ricarica per auto elettriche, LED e soluzioni per l’efficientamento 
energetico. Axo green powerha attivato un call center dedicato, gestito internamente, per fornire informazioni 
commerciali e assistere il cliente.

Servizi proposti:
• INSTALLAZIONE DI LAMPADE A LED SENZA ANTICIPO
A seguito della raccolta delle informazioni presso la sede dell’Associato (anche possibile attraverso l’invio di 
fotografie da parte dell’Associato stesso, che testimonino la situazione esistente), dell’analisi illuminotecnica e 
della fattibilità, Axo green powerpresenta una proposta di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con la 
tecnologia LED. L’Associato potrà, infine, acquistare l’impianto o pagarlo con un canone di noleggio solitamente 
compreso tra i 36 e i 60 mesi.
A seguito dell’intervento di sostituzione, la bolletta elettrica risulterà sensibilmente ridotta (60-70% in meno).

• INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
A seguito di un breve AUDIT presso la sede dell’Associato, Axogreenpower è in grado di stabilire se vi siano spazi 
per effettuare efficientamento energetico, partendo dalla qualità della tensione, mediante l’installazione di 
idonee apparecchiature, in grado di stabilizzarla e, relativamente ai corpi illuminati LED, di allungarne la durata di 
vita.
Con l’installazione di queste apparecchiature si possono stipulare anche i contratti EPC (Energy Performance 
Contract), in grado di garantire la performance di efficientamento data dalle apparecchiature stesse.

CONTATTI:

AXO GREEN POWER Srl
Tel. 02.88181945

confcom@axopower.it - www.axogreenpower.it

VANTAGGI PER SOCI

COLONNINE ELETTRICHE PER RICARICA DI AUTOVEICOLI
Axo green power ti offre un’ampia gamma di colonnine di ricarica per auto elettriche, sia per uso 
professionale sia per uso privato/domestico per ricaricare autoveicoli da 3,7 kW fino a 22 kW. Puoi 
anche utilizzare la colonnina come un vero e proprio distributore di energia ad uso pubblico 
gestendo in autonomia i prezzi di ricarica e i ricavi.
Le colonnine sono sia acquistabili direttamente che noleggiabili attraverso la formula di noleggio 
operativo.
Per gli associati:
• In caso di acquisto: spedizione gratuita
• In caso di noleggio operativo: anticipo zero e 10% di sconto sul canone mensile

Per poter fissare un approfondimento con il Commerciale Axogreenpower dedicato ai soci 
Confcommercio Milano, inviare un’email all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione 
sociale e partita iva.
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