“FAI SPESA DI ENERGIA!”
Busto Arsizio, 29 gennaio 2019 – “Fai spesa di energia!”. È con questo claim che domani
prenderà avvio la nuova campagna pubblicitaria di AGESP Energia S.r.l., in collaborazione con
Tigros.
Due marchi storici del territorio, due realtà tanto radicate sul locale quanto attive in diverse ed
ambiziose azioni di espansione della propria presenza sul mercato, hanno stretto un accordo di
sinergia finalizzato a promuovere la nuova offerta della società commerciale del Gruppo AGESP
per la fornitura di Gas ed Energia Elettrica: tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto con
AGESP Energia verranno, infatti, omaggiati di una card prepagata, del valore di 50 o 100 Euro, da
utilizzare presso tutti i supermercati Tigros, oltre a beneficiare degli sconti sulla fornitura in base
alle promozioni attive al momento.
L’adesione all’offerta potrà essere fatta nei punti vendita Tigros di volta in volta selezionati,
partendo dal nuovo punto di Gerenzano che verrà aperto domani: gli operatori AGESP saranno
infatti presenti, a rotazione, nei maggiori supermercati Tigros, con un corner attrezzato presso il
quale sarà possibile aderire all’iniziativa e sottoscrivere il nuovo contratto di fornitura, facendo
subito “spesa di energia”!
Prossimamente, poi, la promozione verrà estesa anche all’AGESP Point di Via Alberto da
Giussano 8 a Busto Arsizio.
Ricordiamo, inoltre, che tutti i clienti di AGESP Energia sul mercato libero, presenti e futuri,
dislocati su tutto il territorio nazionale, da quest’anno possono entrare a far parte del Club vantaggi
“Facciamo energia”, che prevede di poter usufruire di interessanti e sempre nuovi sconti e
promozioni nel mondo del food, dei viaggi, dell’intrattenimento e del wellness.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo progetto” afferma Silvia Gatti, Presidente di AGESP Energia
S.r.l., “che vede protagonista, insieme a noi, un grande nome del territorio, una società che
ammiriamo per l’intraprendenza e la lungimiranza, che ha saputo mettersi in gioco partendo dal
locale ed arrivando a gestire oggi oltre 60 punti vendita in Lombardia e Piemonte, a testimonianza
della sua affidabilità e dell’elevato indice di gradimento rilevato presso i clienti, consolidati e nuovi.”

Anche il Direttore Generale di AGESP Energia S.r.l., Dott. Gianfranco Carraro, conferma la propria
“soddisfazione per l’iniziativa messa in campo, che verrà diffusa nelle province dove Tigros
annovera numerosi punti – Varese, Como, Milano e Novara – che coincidono in parte con i territori
di storica attività di AGESP ed in parte con i luoghi dove il marchio è oggi conosciuto ma non
ancora così affermato, con l’auspicio di poter consolidare anche qui la presenza della società.”

Vi aspettiamo con una vostra bolletta per proporvi un’offerta!

