Villa Augusta apre all'era di "Enerxenia"
MULTISERVIZI In augurato

il nuovo sportello. Testimonial i giocatori della Pallacanestro Varese
aggregazione, operativa dal primo
luglio, con A2A partner industriale, in cui sono confluite Utilities del
nord Lombardia, fra cui quelle storicamente attive a Varese».
Cosa cambia concretamente per i
clienti? Poco. Dal primo luglio le
forniture domestiche e delle piccole Partite Iva del territorio di Varese sono passate da A2A Energia a
Enerxenia per effetto del "matrimonio", che raggruppa A2A spa
come partner industriale, una maggioranza di soci pubblici e società
di servizi fortemente radicate nella
nostra regione, tra cui quelle storicamente attive a Varese. Restano
invariati i servizi: lo sportello di via
San Giusto 6, il numero verde
800925573, il codice cliente, il codice fornitura, la domiciliazione
bancaria per i pagamenti, il servizio di bolletta online, il pagamento

L'inaugurazione del nuovo sportello a Villa Augusta

Grande festa fra giochi e animazione allo sportello Enerxenia con tanti bambini che hanno sfidato a canestro i giocatori della Pallacanestro Varese: è stata una giornata
speciale a Villa Augusta, dove è
stato inaugurato lo sportello di via
San Giusto. All'evento, nel corso
del quale sono stati presentati il logo e la grafica della nuova realtà
aziendale, hanno partecipato anche
l'allenatore biancorosso Attilio
Caja e il capitano Giancarlo Ferrerò assieme a Matteo Tambone, oltre al team manager Massimo Ferraiuolo e ai due direttori generali
che si sono recentemente scambiati

di posto: Andrea Conti e Claudio
Coldebella, rispettivamente alla
prima e probabilmente all'ultima
uscita pubblica in città. Si è trattata
quindi di un'occasione di incontro,
a cui hanno preso parte il sindaco
Davide Galimberti, fra i primi a
sottoscrivere un contratto Enerxenia per l'energia elettrica, l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati e i vertici di Acsm Agam, il
presidente Paolo Busnelli e l'amministratore delegato Paolo Soldani. E intervenuto anche il presidente di Acsm Agam Ambiente, Fabrizio Mirabelli. «Enerxenia - ha detto Busnelli - fa parte della nuova

gratuito agli sportelli Banca Popolare di Sondrio e le condizioni contrattuali. Enerxenia è una società
che rifornisce da anni oltre 170mila
clienti, fra famiglie e imprese nel
Nord Italia. Mentre i nuovi contatti
per la comunicazione deUe autoletture
sono:
numero
verde
800904859, sms 3399900558,
mail gasmail@enerxenia.it, oppure si può utilizzare la app o lo sportello online in cui si può accedere
alle informazioni, ricevere la notifica dell'emissione delle bollette,
visualizzare le bollette in formato
elettronico e pagare le bollette con
Satispay.
Per
informazioni:
www.enerxenia.it/varese.
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