
Semplice, sicuro e affidabile: così si 
presenta il servizio di luce e gas of-
ferto da Europe Energy, Main Spon-
sor della cinquantunesima Fiera del 
Riso di Isola della Scala. Un percor-
so iniziato l’anno scorso quando per 
la prima volta Europe Energy si è 
presentata al pubblico per racconta-
re le offerte per luce e gas dedicate 
a famiglie e piccole medie imprese.

UN CONTEST E TANTO ALTRO
Quest’anno Europe Energy continua 
piena di “energia” il suo percorso im-
pegnandosi ogni giorno per dare ri-
sposte concrete, chiare e sicure. Nel-
la zona hall, direttamente allo stand 
dell’energia, sarà possibile ricevere 
una consulenza personalizzata per 
sciogliere dubbi e curiosità sulle ta-
riffe di luce e gas; basterà portare 
con sé una bolletta per capire se si 
può risparmiare. Sapendo come sia 
complesso individuare quale offerta 
per luce e gas sia più adatta per ogni 
esigenza, i consulenti dell’energia 
saranno a disposizione per condi-
videre tutte le informazioni utili per 
aiutare i clienti a capire se il fornitore 
scelto sia quello ideale per i propri 
bisogni.
Inoltre, Europe Energy farà molto di 
più per gli ospiti delle Fiera del Riso, 
regalando consigli per risparmiare 
energia in cucina e nella quotidianità 
raccontati da Luce e Gas, i simpati-
ci protagonisti del fumetto “I segreti 
dell’Energia” che verrà regalato du-
rante l’evento fieristico. Gli ospiti più 
piccoli riceveranno un kit per colorare 

i simpatici amici Luce e Gas, mentre 
per mamma e papà sarà possibile 
aderire alla vantaggiosa offerta “Por-
ta la bolletta e prepara la forchetta”, 
che prevede uno sconto del 30% 
sulla componente energia e materia 
prima gas e di ricevere subito in re-
galo due buoni per gustare il risotto 
in fiera. Sarà anche possibile parteci-
pare al divertente foto contest “Scat-
ta l’Energia” di Europe Energy per 
vincere delle esperienze smartbox 
grazie all’energia del sorriso. 
Il regolamento del contest è mol-
to semplice: recandosi nello stand 
dell’energia sarà possibile scattare 
una foto nella cornice social di Euro-
pe Energy in compagnia della maxi 
bolletta Europe Energy; lo scatto 
verrà poi caricato sulla pagina di Fa-
cebook e prenderanno il via le vota-
zioni. Le tre foto che al termine della 
manifestazione avranno ricevuto il 
maggior numero di like vinceranno 
emozionanti esperienze smartbox 
per vivere momenti da sogno. Il 
regolamento è disponibile sul sito 
www.europe-energy.it.
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