
 

 
 
 

 

 

“AGESP ENERGIA NON VA IN VACANZA” 

 

Busto Arsizio, 8 agosto 2014 – Nonostante il periodo estivo e le imminenti ferie, che a tutto fanno 

pensare fuorché al riscaldamento invernale, AGESP Energia è lieta di annunciare l’aggiudicazione, 

in data 7 agosto 2014, della gara indetta da AMGA Legnano SpA avente per oggetto la fornitura di 

gas naturale per l’anno termico 2014-2015, per i punti di riconsegna relativi agli  impianti di 

riscaldamento delle Società dei Gruppi AMGA - AMAGA – ASM. 

Il gas sarà consegnato in prevalenza nei Comuni  di Abbiategrasso e Legnano, ma saranno 

effettuate forniture anche nelle città di Arconate, Boffalora, Busto Garolfo, Canegrate, Magenta, 

Magnago, Mesero, Parabiago, Vittuone, Villa Cortese, per un totale di circa 2,3 milioni di metri cubi 

di gas naturale. 

Tale atto s’inserisce nelle diverse iniziative che la società ha in questi ultimi anni realizzato 

nella prospettiva strategica di sviluppare il proprio core business radicandosi non solo sul territorio 

circostante ma anche espandendosi a livello nazionale. 

Ma questo non è l’unico obiettivo raggiunto: AGESP Energia, infatti, durante lo scorso 

mese di  luglio, si è aggiudicata la gara per la fornitura di 1.5 milioni di metri cubi di gas che 

andranno a riscaldare tutti gli stabili comunali gallaratesi  i cui impianti di riscaldamento sono gestiti  

da una primaria società di servizi energetici. 

Va inoltre citata la convenzione stipulata in data 29/07/14 con l’Associazione sportiva 

dilettantistica SALUS di Gerenzano: tutti gli iscritti (circa 700 famiglie), infatti, verranno informati, 

mediante i canali di comunicazione interni alla struttura, sulle condizioni economiche di vendita del 

gas naturale ad essi riservate e potranno sottoscrivere, con apposita modulistica, dei nuovi 

contratti per le loro abitazioni a tariffe vantaggiose. 

Da ultimo, ma non per importanza, va detto inoltre che, per il terzo anno consecutivo, 

AGESP Energia si è aggiudicata la gara indetta da UNACOND di Bologna per la fornitura di gas di 

300 condomini sul territorio e che, nei prossimi mesi, si attiverà nel Comune di Lonate Ceppino 

con una nuova campagna commerciale capillare, particolare e per certi versi innovativa, per la 

vendita del gas naturale alle utenze domestiche a tariffe molto convenienti.  

 

  

 

 

 


