L’ospitalità è energia positiva:
a Expo Riva Hotel More Life Energy
presenta soluzioni e strategie innovative
Appuntamento dal 5 all’8 febbraio a Riva del Garda alla prestigiosa fiera del settore ricettivo
Lodi, 11 gennaio 2017 - Come può una struttura ricettiva risparmiare sui costi dell’energia? Quali
strategie adottare? Quali sono le soluzioni più innovative e come si compie un’analisi ragionata sui
consumi e il loro contenimento?
Per rispondere a queste e ad altre domande More Life Energy - azienda attiva sul mercato
libero dell’energia (gas ed elettricità) con forniture per medie e grandi imprese – sarà presente
dal 5 all’8 febbraio alla 41ͣ edizione di Expo Riva Hotel, salone dell’ospitalità e della ristorazione
professionale che si svolge ogni anno a Riva del Garda in provincia di Trento.
Si tratta del più prestigioso appuntamento fieristico sul mondo horeca capace di coinvolgere oltre
23.000 operatori del settore e 514 espositori suddivisi in quattro specifiche aree tematiche, tra cui il
settore Eco Welness e Consulting dove i visitatori avranno modo di incontrare i consulenti di More
Life Energy presso lo stand C05, padiglione B4, secondo piano.
Saranno tre giorni imperdibili per gli operatori che desiderano essere aggiornati sulle novità e
tendenze più attuali in materia di ospitalità e in questo senso la presenza di More Life Energy
rappresenta un’occasione molto interessante per ottenere una panoramica completa sulla
gestione intelligente delle risorse energetiche. L’analisi dei dati sui consumi delle strutture
ricettive permette infatti di affermare che esistono in questo campo ampi margini di miglioramento e
contenimento. Ed è proprio questo l’impegno di More Life Energy azienda da sempre concentrata
esclusivamente sul b2b per meglio distinguersi in termini di qualità e assistenza verso le imprese e
le aziende.
More Life Energy è un partner energetico che con trasparenza, onestà e consulenza segue e
affianca i propri clienti impegnandosi a cogliere esigenze e peculiarità così da soddisfarne i bisogni
puntualmente, con soluzioni ottimali e personalizzate.
Dall’analisi energetica preliminare, sino a tutta la fase post contrattuale, More Life Energy affianca
l’azienda assistendola in modo costante e continuativo nel segno del risparmio energetico, della
riduzione di costi e di emissioni. A completare l’offerta i prezzi più competitivi sul mercato in quanto
l’energia viene acquistata direttamente dalla borsa elettrica.
Un motivo in più per conoscere meglio More Life Energy e dare più energia al modo di fare
ospitalità.
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