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INDIRIZZO

ENERBROKER S.R.L
SEDE LEGALE                                                           
Via G. Matteotti, 125                                   
83013 Mercogliano (Av) 
P.Iva 02878320643                                                                                     
Codice SDI: M5UXCR1 
Pec: enerbroker@pec-legal.com

DIREZIONE
Coordina e guida le risorse umane all’interno del gruppo aziendale. Definisce le
strategie e gli obiettivi di EnerBroker nel breve e lungo termine. 
Orari di reperibilità telefonica 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”

AMMINISTRAZIONE
Gestisce l’intera amministrazione aziendale di EnerBroker Srl, fra cui la
registrazione ed il pagamento delle fatture fornitori, la registrazione delle fatture
dei nostri clienti con relativa emissione di effetti RIBA e SDD (Sepa Direct Debit),
nonché il recupero crediti. Inoltre verifica in modo costantemente aggiornato tutta
la documentazione fiscale per agevolazioni IVA e detrazioni fiscali. 
Orari di reperibilità telefonica 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”

COMMERCIALE
Gestisce il rapporto con i clienti, in stretto contatto con l’ufficio tecnico, è in grado
di proporre le migliori soluzioni per le singole esigenze. Stila preventivi e
accompagna il cliente fino alla consegna del materiale richiesto. 
Orari di reperibilità telefonica 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”

UFFICI COMMERCIALI E MAGAZZINO
Via Pianodardine, 23
83100 Avellino
Tel. +39 0825 180 7888



ACQUISTI
È in grado di soddisfare tutte le richieste in merito a ordini, variazioni di ordini,
richieste di fattibilità, anticipi di consegna e logistica. Si occupa della gestione del
magazzino e dei corrieri, rimanendo a stretto contatto con l’amministrazione, il
commerciale e il back-office. 
Orari di reperibilità telefonica 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”

MARKETING

Si occupa della gestione dei social, della realizzazione delle grafiche e dei contenuti
per il web, newsletter, nonché del sito internet www.enerbroker.com. Inoltre,
realizza i cataloghi dei prodotti distribuiti da EnerBroker, i flyer periodici, la grafica 
Orari di reperibilità telefonica 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”

INGEGNERIA/PROJECT SUPPORT

Si occupa di progettazione e dimensionamento impianti, termici e fotovoltaici,
supporto post-vendita al cliente. 
Orari di reperibilità 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”

INFORMATION TECHNOLOGY

E' il consulente per prodotti informatici e telematici, oltre che responsabile della
gestione, manutenzione ed esercizio dei sistemi informativi all'interno dell'azienda
Orari di reperibilità telefonica 
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 19.00
Chi contattare 
Si prega di fare riferimento al personale indicato nella “Scheda Contatti”



SCHEDA CONTATTI

SEDE LEGALE 

Via Giacomo Matteotti 125

83013 Mercogliano (AV) -  ITALY 

UFFICI COMMERCIALI 
E MAGAZZINO

Via Pianodardine, 23

83100 Avellino - ITALY

CONTATTI

info@enerbroker.com

+39 0825 180 7888

enerbroker@pec-legal.com

ALESSANDRO CALO' 

0825/1807888
alessandro@enerbroker.com

COSIMO LOPARDI

345/6889990

cosimo.lopardi@enerbroker.com

DIREZIONE

ANTONIETTA ESPOSITO

0825/1807888 - 3485956761

antonietta.esposito@enerbroker.com

VITO GUERRIERO

0825/1807888 - 3485956761

vito@enerbroker.com

COMMERCIALE

VALERIA BONAVENTURA

0825/1807888 - 3485956761

valeria.bonaventura@enerbroker.com

FRONT OFFICE

SONJA PIZZANO

0825/1807888

sonja@enerbroker.com

AMMINISTRAZIONE

CRISTINA GENTILE

0825/1807888

cristina@enerbroker.com

MARKETING

ALESSANDRO PICARIELLO
alessandro.picariello@enerbroker.com

ADELE D'AGOSTINO
adele@enerbroker.com

INGEGNERIA/PROJECT SUPPORT

FRANCESCO PICARIELLO
francesco.picariello@enerbroker.com

GIANFRANCO IMPARA

0825/1807888

gianfranco@enerbroker.com

ACQUISTI

GIUSEPPE CARBONE

0825/1807888

giuseppe.carbone@enerbroker.com

INFORMATION TECHNOLOGY

ALESSANDRO GRAZIANO

0825/1807888

alessandro.graziano@enerbroker.com

0825/1807888

0825/1807888

0825/1807888


