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Chi Siamo
Olimpia Energia e Gas SpA è il primo Trader di energia elettrica presente sul mercato libero
dell’energia nel panorama italiano.
Nata nel 2004 cogliendo le possibilità offerte dal “Decreto Bersani” che ha posto fine al regime di
monopolio del mercato energetico italiano liberalizzando l’importazione, la produzione e la vendita di
energia elettrica.
Olimpia vuole rappresentare l’opportunità di liberarsi dai vincoli del vecchio mercato per godere di
soluzioni d’eccellenza ritagliate sulle specifiche esigenze del cliente.

La nostra volontà è quella di creare solide relazioni di partnership basate sulla fiducia,
improntando ogni scelta alla trasparenza e alla ricerca della convenienza per il cliente
L’obiettivo primario di Olimpia è rispondere con eccellenza, serietà ed affidabilità ai bisogni energetici
delle imprese.
Grazie alla Sua capacità di svolgere attività di consulenza e di offrire soluzioni personalizzate, tagliate
ad hoc sulle esigenze dei clienti, Olimpia energia e gas è il partner energetico ideale.

La Nostra Mission
Il nostro obiettivo è la piena soddisfazione di ogni singolo cliente attraverso
l’offerta di soluzioni in grado di garantire l’ottimizzazione dei consumi e il
massimo vantaggio in termini di convenienza.
La realizzazione di questo ambizioso traguardo è possibile solamente
attraverso l’impegno quotidiano che profondiamo nel dare vita ai valori che
da sempre ci contraddistinguono:

Customer Care
Soluzioni personalizzate
Olimpia offre un avanzato servizio di fornitura elettrica e una vasta gamma di soluzioni
personalizzate in grado di ottimizzare i consumi e i costi dei clienti.

Assistenza costante

800.37.26.25

Ogni cliente può contare sul supporto continuo di un servizio di assistenza altamente
qualificato attraverso il quale Olimpia si pone come unica interfaccia per tutte le
richieste.

Chiarezza
La relazione con il cliente è basata sul principio della trasparenza che si realizza
attraverso un contratto semplice e comprensibile e la chiara indicazione di tutte le voci
di costo in fattura.
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