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INTRODUZIONE A WEKIWI



Chi è wekiwi

Wekiwi.it è il primo fornitore online di energia con il miglior prezzo di luce e 
gas nel mercato domestico, confermato da tutti i comparatori di prezzi sul web.

Wekiwi fa parte del Gruppo Tremagi, primario operatore privato di Bologna che 
opera nel settore dell’energia. Il brand più noto del gruppo è Illumia.

Wekiwi nasce nel 2016 come fornitore di energia innovativo, low cost, online 
senza i classici call center di telemarketing e agenti porta a porta.

Wekiwi ha sede operativa a Milano. Ad oggi ha contrattualizzato
circa 20.000 clienti e ha centinaia di Ambassador in continua crescita.
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wekiwi è conveniente
ha il miglior prezzo di 

Luce e Gas del 
mercato domestico

wekiwi è green
si approvvigiona 

da fonti 
rinnovabili

wekiwi è digitale
è solo online,

solo sito, app e 
social network 

wekiwi è diretta
non adopera agenti 

porta a porta e 
telemarketing 

www.wekiwi.it



Energia ai prezzi più bassi
La convenienza di wekiwi è confermata anche 

dal posizionamento sui principali comparatori online
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La valutazione di Altroconsumo
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http://www.puregreenmag.it/apertura/wekiwi-per-altroconsumo-e-il-fornitore-di-energia-piu-conveniente/
http://www.puregreenmag.it/apertura/wekiwi-per-altroconsumo-e-il-fornitore-di-energia-piu-conveniente/
http://www.puregreenmag.it/apertura/wekiwi-per-altroconsumo-e-il-fornitore-di-energia-piu-conveniente/


WEKIWI PER I CONDOMINII



Lo SPORTELLO CONDOMINIO di wekiwi  1/2

Wekiwi è un fornitore online di energia, innovativo non solo 
nella proposta commerciale e nella promozione (online e tramite 
i suoi Ambassador), ma anche nella gestione del cliente.
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A tal proposito wekiwi ha anche istituito uno 
Sportello Condominio attento alle esigenze degli 
Amministratori di Condominio e alla loro gestione.

Dietro allo sportello non c’è un call center ma un 
Consulente raggiungibile direttamente tramite il suo 
numero di cellulare diretto. 



Lo SPORTELLO CONDOMINIO di wekiwi  2/2

Lo Sportello wekiwi serve già decine di Amministratori e 
l’offerta si distingue per:

• il prezzo competitivo della materia energia 

• alcune componenti di servizio che agevolano la 
gestione all’Amministratore 

• apprezzati programmi di fidelizzazione in base volumi 
forniti
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I VANTAGGI dell’offerta wekiwi  1/3

1. Un'offerta con prezzi competitivi: la proposta per la fornitura 
di energia (luce e gas) tiene conto dei prezzi che emergono 
dall'analisi di tutte le bollette fornite (una per contatore) ed è 
in relazione ai volumi di energia totale consumata 

2. Un unico fornitore per tutte le utenze: il passaggio a wekiwi 
consente di uniformare la gestione e le bollette per tutti i 
condominii amministrati 
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I VANTAGGI dell’offerta wekiwi  2/3

3. Un unico account online per tutti i condominii: l'accesso al 
sito web wekiwi.it e all'app per smartphone, per vedere tutti i 
dati di consumo e le fatture in pdf dei singoli condomini, 
avviene con un singolo username e una password

4. Un referente dedicato per qualsiasi tipo di richiesta: 
l‘Amministratore non chiama un call center o invia 
comunicazioni a email generiche, ma ha disposizione il 
cellulare diretto del Consulente wekiwi dello Sportello 
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I VANTAGGI dell’offerta wekiwi  3/3

5. Un'efficace gestione del Credito: lo Sportello monitora lo 
stato dei pagamenti, allerta l’Amministratore in anticipo e 
trova in comune accordo soluzioni alle specifiche 
problematiche per prevenire l'intervento dell'Ufficio Credito 

6. Una sistemazione di tutte le anagrafiche delle fatture: i dati 
amministrativi delle bollette non sempre sono aggiornati e 
pertanto lo Sportello interviene sistemando intestazioni di 
vecchi amministratori o di imprese edili, indirizzi sbagliati, etc.
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COME RICHIEDERE UN’OFFERTA



Richiedi un’OFFERTA tramite 
l’Ambassador wekiwi

Vuoi scoprire l’OFFERTA VANTAGGIOSA di 
wekiwi per tutti i tuoi Condominii e per Te?
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Cosa fare per richiedere un’OFFERTA di wekiwi

Avere un’offerta wekiwi è semplice, gratuito e senza impegno

1) Fai avere tramite email all’Ambassador wekiwi che ti ha dato questa 
presentazione le bollette dei Condominii da te amministrati (una bolletta 
per ogni contatore) in formato elettronico

2) Lo Sportello, ricevuta la richiesta con la documentazione dall’Ambassador,
esegue l’analisi, formula la proposta e ti contatta direttamente

3) In caso di accettazione verrà sottoscritto un unico contratto per la 
fornitura wekiwi per tutti i contatori richiesti
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Smart Energy. Smart People.

Per ulteriori informazioni chiedi all’AMBASSADOR WEKIWI
che ti ha parlato di wekiwi.

www.wekiwi.it

http://www.wekiwi.it/

