
 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE AGESP ENERGIA S.r.l. – SINDCATO AUTONOMA DI POLIZIA PER 
OFFERTE GAS E LUCE DEDICATE  

 
 

Busto Arsizio, 22 luglio 2021  – E’ stata presentata ieri, presso la sede AGESP Energia di Via 
Alberto da Giussano, la convenzione sottoscritta tra AGESP Energia S.r.l. e Sindacato Autonomo 
di Polizia di Stato, relativa alla predisposizione di una vantaggiosa e specifica offerta dedicata agli 
associati. 
Il rapporto di collaborazione tra AGESP e la Polizia di Stato di Busto Arsizio, si inserisce nel 
contesto di sinergia con le principali realtà del territorio e rientra, altresì, nell’ambito delle azioni 
poste in essere in un’ottica di potenziamento della presenza della società per la vendita di vettori 
energetici, con il coinvolgimento di soggetti locali grazie ai quali è stato possibile integrare l’offerta 
per la fornitura di gas ed energia elettrica dedicata agli associati al Sindacato con un pacchetto di 
interessanti servizi collaterali a beneficio dei destinatari di questa iniziativa. 
La proposta commerciale di AGESP Energia, nello specifico, prevede l’applicazione di una 
specifica scontistica dedicata agli associati al Sindacato ed ai loro famigliari rispetto all’offerta 
commerciale attualmente attiva per la sottoscrizione di contratti per uso domestico, con la 
possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio di consulenza relativamente ad aspetti 
commerciali, tecnici o normativi relativi al mercato del gas e dell’energia elettrica con particolare 
riferimento al monitoraggio dei consumi, dei livelli di potenza impegnati e alla corretta applicazione 
delle agevolazioni tariffarie previste per gli usi domestici. 
Particolarmente soddisfatta Giuseppina Basalari, Amministratore Unico di AGESP Energia S.r.l.: 
“Mi fa davvero piacere poter presentare questa nuova convenzione, che va ad aggiungersi alle 
altre iniziative di collaborazione con le importanti realtà del territorio nell’ottica di “fare rete”.” 
Si unisce alla dichiarazione dell’Amministratore Unico il Direttore Generale del Gruppo AGESP, 
Gianfranco Carraro, che dichiara come “questa iniziativa sia importante per consolidare 
ulteriormente la presenza della società su quello che è il contesto storico della stessa, la quale 
oggi, ricordiamo, è attiva altresì su tutto il territorio nazionale, nell’auspicio che il progetto possa 
contribuire positivamente anche allo sviluppo dei servizi offerti”.  

 


