
Be
Green



Think Green
Sosteniamo la cultura 
dell’Ambiente!

Diffondere la cultura dell’Ambiente 
significa accrescere la giusta
percezione della stessa, intesa non 
come un obbligo o un dovere ma 
come
una consuetudine e un modo di 
essere.



Diventa anche tu 
Green Leader

Entra nel Network

INVESTIMENTO € 0,00



A chi si Rivolge

Be Green è il Franchising verde gratuito 
ideale per imprenditori che hanno a cuore i 
temi ambientali; 

con attività già esistenti e che offrono nelle 
loro sedi: 
rivendite di telefonia, servizi postali, servizi di 
pagamento, attività immobiliari, forniture 
tecniche. 
Imprenditori che vogliono investire 
sull’ambiente, incrementare i propri 
guadagni ed offrire ai clienti forniture di 
energia verde certificata a impatto zero 
sull’ambiente, con un prezzo competitivo e 
consulenza dedicata.



Servizi Offerti

• Forniture Energia e Gas per Privati e Aziende

• Riattivazione di forniture sospese

• Aumenti e riduzioni di potenza

• Posa Contatore

• Volture

• Vendita di illuminotecnica

• Vendita e/o noleggio bici elettriche

• Vendita stazioni di ricarica uso residenziale (wall-box 
e colonnine)

Con il nostro supporto, potrai aumentare il reddito 
mensile, il prestigio e la popolarità della tua attività, 
garantendo ai clienti servizi di primaria importanza, 
diventando un GREEN LEADER sul tuo territorio.



Riassumendo

• Nessun costo per avviare l’attività

• Massimo tempo impegnato per contratto: 5 
minuti

• Assistenza on line con un tutor dedicato

• Cartelli pubblicitari e Vetrofanie gratis
• Formazione gratuita on line

• Software gestionale

• Nessun canone



Energia Verde 100% 
con certificazioni e 
garanzia d’origine 
del GSE.

Be Power, Azienda fornitrice di energia e Gas, 
ti offre gratuitamente tutta la sua competenza 
e ti garantisce pagamenti mensili e puntuali.

Attenzione al cliente, e alle 
sue legittime aspirazioni in 
tema di risparmio energetico, 
a partire dai costi di fornitura.

Salvaguardia 
dell’ambiente

Be Green è un Franchising gratuito che ti porta ad operare nel mercato libero dell’energia, dando un 
contributo importante nella salvaguardia dell’ambiente con la garanzia etica di Be Power che ne è il 
promotore e il gestore.



Un Green Leader è un 
attivista per 
l’ambiente, che ha a 
cuore le sorti della vita 
sul nostro pianeta , 
svolgendo azioni e 
iniziative di 
sensibilizzazione sulle 
principali cause del 
cambiamento 
climatico e sulle 
soluzioni oggi possibili 
per mitigarne gli 
impatti e scongiurare 
conseguenze ben più 
gravi per la 
sopravvivenza 
dell’intero genere 
umano.


