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FIRMATO DA AGESP E CONFARTIGIANATO  

UN  ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA 

 
 
Busto Arsizio, 17 maggio 2006 – AGESP Commerciale S.r.l. e l’Associazione Artigiani della Provincia di 
Varese comunicano che, in data 16/05/06, è stato firmato un accordo di collaborazione tra le parti finalizzato 
alla promozione di iniziative comuni per l’ottenimento, da parte delle imprese aderenti all’Associazione 
Artigiani, delle più vantaggiose condizioni di fornitura di Gas Metano e di Energia Elettrica che AGESP 
Commerciale è in grado di proporre nel quadro della liberalizzazione del mercato. 
Come noto, sia AGESP che l’Associazione Artigiani costituiscono due realtà fortemente presenti sul 
territorio, essendo entrambe parti attive nella vita economica e sociale della Provincia di Varese, promotrici 
di istanze e progetti finalizzati al risparmio e al contenimento dei costi aziendali e privati. 
Questo accordo risponde pienamente ai suddetti principi, esprimendo, nello specifico, la comune volontà dei 
due soggetti di collaborare operativamente in maniera strutturata già a far data dal corrente mese di maggio. 
Pertanto, entro la fine del mese in corso, presso la sede territoriale di Busto Arsizio dell’Associazione 
Artigiani, per un giorno alla settimana, verrà aperto uno sportello presso il quale le aziende interessate 
potranno ottenere, da personale specializzato AGESP, dettagliate informazioni sulla normativa di riferimento 
relativa alla liberalizzazione del mercato energetico e sulle proposte commerciali per la fornitura di Gas ed 
Energia Elettrica che consentiranno consistenti sconti. 
Potranno aderire a questa iniziativa le aziende residenti nei seguenti Comuni: Busto Arsizio, Cassano 
Magnago, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate 
Olona, Samarate. 
Nell’esprimere il proprio compiacimento per l’accordo definito, il Presidente di AGESP Commerciale, Dott. 
Roberto Antonelli, coglie l’occasione per sottolineare che la società si è già da tempo attrezzata per essere 
in grado di commercializzare entrambi i vettori energetici – Energia Elettrica e Gas Metano. < Pertanto – 
afferma il Presidente –  il presente accordo costituisce uno dei primi e più significativi risultati conseguenti 
alle azioni strategiche predisposte dall’azienda per far fronte alla liberalizzazione del mercato del Settore 
Energetico. L’attivazione del nuovo servizio di erogazione dell’Energia Elettrica rientra nell’ambito 
dell’iniziativa “Formula Speciale Imprese” - rivolta a tutte le attività economiche e, in generale, a tutti i Clienti 
non domestici, classificati come idonei ai sensi della Direttiva 2003/54/CE - che prevede particolari 
condizioni vantaggiose nella fornitura congiunta dell’Energia Elettrica e del Gas Metano. L’attivazione del 
nuovo servizio di vendita dell’Energia Elettrica e la promozione “Formula Speciale Imprese” hanno già avuto 
inizio all’interno della città di Busto Arsizio, dove AGESP è ormai da anni fornitore di Gas Metano. Per 
diventare Clienti di AGESP nella fornitura dell’Energia Elettrica e del Gas – prosegue il Presidente – non 
occorrono modifiche agli impianti esistenti né devono essere sostenuti costi aggiuntivi. Per quanto riguarda 
la fornitura di Gas Metano, aderendo alla “Formula Speciale Imprese”, i Clienti avranno la possibilità, a loro 
discrezione, di scegliere una nuova opzione di fatturazione - “Rata costante” - che offre l’opportunità di 
pagare l’approvvigionamento del Gas con rate di acconto di consumo costante, in base al loro profilo storico, 
e conguaglio finale.> 
Conclude, infine, il Presidente Antonelli <Con tutte queste azioni, AGESP Commerciale, in qualità di azienda 
pubblica, ha inteso anche fornire un importante contributo al sostegno e allo sviluppo dell’economia del 
territorio.> 
<Tale accordo – afferma Giorgio Merletti, Presidente dell’Associazione Artigiani della Provincia di 
Varese – si inserisce nella linea battuta da tempo dalla struttura varesina di compiere una reale 
liberalizzazione del mercato dell’energia e incentivare risparmio ed efficienza energetica. Un accordo che 
darà vita a quella “catena del valore” con la quale puntiamo all’ottimizzazione della gestione del servizio, 
all’ottenimento di risparmi (per imprese e cittadini), al liberare risorse da investire nel territorio di Busto 
Arsizio, alla costituzione di una rete di imprese capaci di superare le sfide, di natura economica e produttiva, 
lanciate dal mercato. Insomma, con l’AGESP si è deciso di migliorare e ampliare le nostre sinergie 
attraverso un’intesa operativa che favorirà il processo di liberalizzazione delle risorse energetiche in virtù 
delle impostazioni regionali e con la consueta professionalità>. 
 
 

 
 


