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ContattaciCome funziona?

Polo Tecnologico per l'Energia srl

Palazzo Stella - Via A. Degasperi, 77
38123 - Trento TN

Tel. +39 0461 391535
Fax. +39 0461394497

E-mail  info@poloenergia.com

Quando arriva la fattura di fornitura di 
energia non è sempre immediato 

conoscere se gli importi fatturati sono 
corretti oppure no

L’Energy Manager aziendale accede con le 
proprie credenziali al sito di Polo Tecnologico 
per l’Energia e utilizza il servizio PTE SAFE da 

qualsiasi PC collegato ad internet

L’Energy Manager aziendale inserisce nel 
sistema PTE SAFE i dati relativi alle varie 

fatture

Il servizio confronta i dati e 
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Il servizio confronta i dati e 
offre la possibilità di 

consultare diversi report 
specifici dei consumi 

verificando la correttezza 
delle fatture

In caso di incoerenza dei dati sarà 
sufficiente contattare i nostri consulenti per 

ulteriori verifiche e per avviare le 
procedure con i fornitori di energia



CaratteristicheCos’è SAFE?

Perché sceglierlo?

Inizia a usare SAFE

È il nuovo servizio di Polo Tecnologico per 

l'Energia di Trento che permette di 
effettuare una rapida, ma accurata e 
precisa, verifica di ogni fattura energetica. 
Da anni la nostra società offre questo 
servizio a tutti i suoi clienti, ma ora si è 
pensato di offrire ad ogni azienda e ad ogni 
Energy Manager la possibilità di gestire 
autonomamente la verifica.

� Fa risparmiare sul costo dell'energia;
� E' semplice da usare e l'Energy Manager 

DASHBOARD utente per un 
accesso rapido alle risorse del 
sistema

Servizio Utente

SILVER

Utente

GOLD

Dashboard personale utente

Organizzazione POD

Archivio dati fatture

Archivio file fatture

Report di verifica base

Report di verifica dettagliato

News PTE

News PTE riservate

Newsletter clienti

Servizio statistiche

ARCHIVIO DEI POD associati ad 
una singola azienda

ARCHIVIO FATTURE riferite a 
ciascuno dei POD registrati per la 
singola utenza

REPORT di verifica della 
fatturazione chiaro e molto 
dettagliato

STATISTICHE DI MERCATO

sull’andamento di alcuni indicatori � E' semplice da usare e l'Energy Manager 
può occuparsi direttamente della verifica;
� Permette di mantenere organizzate tutte 
le fatture e i report;
� E' utilizzabile ovunque!
� Offre la certezza di lavorare con 
professionisti del settore;
� Per qualsiasi richiesta è sempre possibile 
contattarci direttamente e ricevere 
assistenza;

Servizio PTE download

Assistenza standard

Assistenza personalizzata

Guida & FAQ

Contattaci per richiedere 
maggiori informazioni su
questo prodotto!

sull’andamento di alcuni indicatori 
dei mercati energetici

NEWS specifiche riguardanti il 
mercato dell’energia e newsletter

ASSISTENZA diretta e 
personalizzata

PTE DOWNLOAD per la 
consultazione di documentazione

GUIDA utente semplice e intuitiva?


