
Scegli le nostre offerte 
luce e gas: subito in 
regalo un mondo di 
servizi per la salute 
della tua famiglia.
SG Energia si prende cura dei propri clienti, grazie 
al servizio Mynet.blue  
Un mondo di servizi online per la salute di tutta 
la famiglia.

Whatsapp: 348 0276382

Mail: servizioclienti@sgenergia.it

www.sgenergia.it

SG Energia S.p.A.



SOTTOSCRIVI IL CONTRATTO DI FORNITURA CON NOI,
REGISTRATI SU WWW.MYNET.BLUE ...  
E ACCEDI A UN MONDO DI SERVIZI! 
 
Mynet.blue è il servizio online di accesso ai network convenzionati  
con Blue Assistance che ti garantisce quattro linee di servizi utili  
e vantaggiosi per offrirti le migliori cure per la salute ed il benessere  
in tempi brevi, con la massima efficienza e a prezzi contenuti.  
Il servizio è esteso fino a un massimo di 5 persone anche non 
appartenenti al nucleo famigliare!

ODONTOIATRIA. Oltre 2.000 centri convenzionati per cure dentarie con tecniche 
avanzate, materiali sicuri e un unico tariffario online, con un risparmio fino al 70% 
rispetto ai prezzi di mercato.  
 
FISIOTERAPIA. Un network con più di 500 fisioterapisti laureati a tua disposizione  
con percorsi terapeutici in studio o a domicilio, a tariffe scontate fino al 25%.
 
DIAGNOSTICA. Una rete di oltre 1.500 cliniche e poliambulatori d’eccellenza,  
con una notevole riduzione dei tempi di attesa per diagnosi e prestazioni 
specialistiche, offerte a tariffe agevolate.
 
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA H24. Il servizio è attivo 24 ore su 24,  
365 giorni all’anno, tramite il numero verde indicato nell’area riservata.  
Puoi ricevere informazioni e consigli da adottare in caso di infortunio o malattia.

UTILIZZARE IL SERVIZIO È COMODO E FACILE. BASTANO POCHI CLICK.

SG Energia ti fornirà il PIN personale con cui potrai accedere on-line su www.mynet.blue  
e creare il tuo profilo. Ti basta selezionare il servizio, scegliere il centro o il professionista  
che preferisci, contattarlo telefonicamente per prenotare la prestazione e stampare il voucher  
di riconoscimento da presentare presso la struttura. In qualsiasi momento, sul sito  
www.mynet.blue, potrai consultare l’elenco delle strutture convenzionate e trovare quella  
più vicina a te.

La convenzione con Blue Assistance ha una copertura di un anno e si interrompe nel caso  
in cui venga meno il contratto di fornitura.

4 Linee dedicate  
alla salute e al benessere.


