Ies Power & Gas Srl
la tua scelta naturale

I nostri vantaggi:
Un ufficio ed un nostro funzionario
commerciale a tua completa disposizione.
Semplicità dei contratti, rapidità delle
procedure e prezzi trasparenti e competitivi.
Offerte gratuite, che non comportano alcun
costo di adesione, intervento tecnico o
interruzione del servizio.
Consulenza e supporto nelle scelte
energetiche grazie ad una organizzazione
tecnica e amministrativa a disposizione del
cliente.
Fatturazione puntuale e precisa.
Numero Verde 800 518 001 con risposta
diretta dell’operatore.

Ies Power & Gas Srl
Sede Legale:
Via Fratelli Induno 2 – 20154 Milano
Sede Amministrativa:
Via Varesina 118 – 22075 Lurate Caccivio Como
Cod. Fiscale e Partita Iva 01585230996
Tel. 800 518 001
www.iespowergas.it
info@iespowergas.it
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