
Anche l'Energia 
può essere 
Efficiente
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Bluenergy Group

ENERGIA
E n e r g i a  E f f i c i e n t e

Nata dalla sinergia fra Domotecnica 
e Bluenergy Group, è oggi l'unica azienda in 
Italia che si impegna a ridurre le spese 
energetiche in bolletta coniugando l'Efficienza 
Energetica all'offerta di elettricità e gas.

Bluenergy Group S.p.A. è una consolidata realtà nel 
settore della fornitura nazionale di gas metano ed 
energia elettrica che, in regime di libera concorrenza 
del mercato, si propone al cliente con un ventaglio di 
opportunità.

Bluenergy ha inoltre investito notevolmente sulla 
soddisfazione del cliente creando una rete di servizi in 
continua evoluzione per soddisfarne le esigenze.

DomoEnergia S.r.l.  via Venezia 59 - 31015 San Vendemiano (Treviso)

Domotecnica

Gas ed elettricità
N. Verde 800 990 600
da cellulare: 0432 632974

DomoEnergia S.r.l.  via Venezia 59 - 31015 San Vendemiano (Treviso)

Servizi Efficienza Energetica: 
N. Verde 800 330 110

Amministratori Condominiali:
N. Verde 800 990 300
Tel: 0438 364497

Domotecnica S.p.A. è la prima e unica rete nazionale in 
franchising per aziende di installazione termoidraulica.

Nata in Italia nel 1993, affonda le proprie radici 
nell’esperienza ventennale del gruppo francese France 
Chauffage.

Domotecnica rappresenta oggi l’intera filiera del settore 
energia:
• 1.251 imprese impiantistiche affiliate in Italia 
   con 7.541 addetti;
• 25 studi di progettazione collegati con 161 tecnici;
• oltre 9.000 operatori;
• 70 partner industriali.



Bollette energetiche più convenienti
Sconto del 10% su qualsiasi intervento 
di Efficienza Energetica
Sostituzione della caldaia, pulizia e manutenzione dell'impianto, installazione di pannelli solari o pompe di 
calore, sono solo alcuni degli interventi per rendere efficiente la tua casa o la tua azienda e risparmiare sulle 
bollette. Oltre allo sconto del 10% sul preventivo, lo Specialista Domotecnica ti aiuterà nelle pratiche per 
ottenere le agevolazioni fiscali previste.

Check-up gratuito della casa
Grazie alla presenza di oltre1.250 tecnici Domotecnica 
specializzati nell'Efficienza Energetica in tutta Italia, puoi avere 
un check-up, completo di sopralluogo, per verificare gli effettivi 
sprechi energetici della tua casa.

Un albero per ogni casa
DomoEnergia rispetta l'ambiente, e lo rende anche più bello. 
Per ogni nuovo cliente DomoEnergia pianterà un albero nel 
boschetto Domotecnica. Un segnale concreto e un aiuto vero.

-10%
+ 

Risparmio

+ 1

Efficienza Energetica in 4 mosse

-100 
euro

Potrai scegliere l'offerta che più si adatta al tuo stile di vita e alle tue abitudini. 
Con una semplice autolettura del contatore potrai dire stop alle bollette con 
consumi presunti e pagare solo quello che effettivamente consumi.
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ZERO euro


