
 

 

 

SIGLATO IMPORTANTE ACCORDO A TRE TRA 

CONFABITARE, AGESP ENERGIA E GEMAS 

NELL’AMBITO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL GAS METANO. 

 

Busto Arsizio, 25 maggio 2011 - AGESP Energia S.r.l., società pubblica appartenente al Gruppo 

AGESP del Comune di Busto Arsizio, deputata alla valorizzazione delle attività energetiche sul 

territorio comunale e non, continua il proprio percorso di crescita stringendo alleanze con 

importanti associazioni di fama nazionale. 

Venerdì 6 maggio 2011, presso la sua sede di Via Marco Polo 12 a Busto Arsizio, AGESP Energia 

ha siglato un Protocollo d’Intesa con Confabitare – associazione che opera a tutela della proprietà 

immobiliare, e Gemas S.r.l. – società che si occupa dello sviluppo e della gestione di reti 

commerciali. 

Tutti seduti ad un unico tavolo, quindi, per perseguire obiettivi comuni: Alberto Zanni – Presidente 

di Confabitare, Achille Broggi – Presidente di AGESP Energia S.r.l. e Alfio Guglielmini - 

rappresentante di Gemas S.r.l., hanno posto la propria firma all’accordo d’intesa diretta che 

consentirà l’estensione della rete commerciale della stessa AGESP Energia, oltre che offrire 

particolari vantaggi agli associati di Confabitare nell’ambito della vendita del gas metano. 

Presenti a quest’importante avvenimento per il percorso evolutivo della società energetica di Busto 

Arsizio anche il Management della società, capitanato dal suo Direttore Generale - Dott. 

Gianfranco Carraro, e la Responsabile Commerciale dell’azienda – Paola Galeazzi. 

L’accordo in parola è il risultato di una collaborazione continuativa avvenuta nei mesi scorsi e 

sviluppatasi attraverso incontri mirati atti a concretizzare il progetto che, con la costanza e 

l’impegno profuso da parte di tutti gli attori coinvolti, ha preso vita passo dopo passo. 

Nello specifico, grazie a questa sottoscrizione, AGESP Energia intende ampliare la propria quota 

nel mercato liberalizzato dell’energia, in particolar modo, come sopra precisato, con la vendita di 

gas metano a livello nazionale, oltrepassando i confini regionali lombardi e offrendo i propri servizi 

certificati ad una clientela maggiormente stratificata. 

Al fine di consolidare la collaborazione esistente tra le organizzazioni protagoniste di tale evento, e 

proprio per poter raggiungere, se possibile in modo ancor più rapido, gli ambiziosi obiettivi 

prefissati, è stato istituito un Gruppo di Lavoro composto da validi professionisti che operano 



all’interno delle tre strutture societarie interessate, il cui compito sarà quello di concretizzare gli 

accordi raggiunti attraverso la sigla del Protocollo d’Intesa. 

Ottima occasione questa anche per Confabitare, che potrà rinsaldare i rapporti con tutti i suoi 

associati consentendo loro di godere di particolari offerte nella fornitura di gas metano, studiate 

appositamente da AGESP Energia in virtù della neonata convenzione. 

Benefici di cui non godranno solo gli affiliati della storica sede di Bologna dell’Associazione: i frutti 

dell’accordo potranno essere raccolti da tutti coloro che rinnoveranno la propria tessera di 

iscrizione presso una delle numerose sedi di Confabitare presenti sul territorio italiano. 

Ruolo attivo anche per Gemas che, nell’ambito dell’accordo, avrà il primario compito, per il tramite 

della propria rete di agenti, di divulgare l’iniziativa nell’intento comune di fortificare i contenuti 

dell’accordo medesimo, che si preannunciano lungimiranti e soddisfacenti.  

Uno dei principali e primi obiettivi che si intende raggiungere, inoltre, è far sì che i contratti 

sottoposti nell’ambito dell’accordo possano essere presto “validati” da una primaria associazione 

che opera a tutela dei consumatori, a certificazione, qualora ce ne fosse la necessità, della 

trasparenza del servizio offerto da AGESP Energia. 

Tale intenzione sottolinea, per l’appunto, il desiderio congiunto delle parti contraenti l’accordo di 

fare il proprio ingresso nel vasto e competitivo mercato nazionale dell’energia con la massima 

linearità e onestà nei confronti dei clienti finali, dimostrando competenza e affidabilità nella 

gestione del rapporto con il singolo consumatore. 

 


