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Ges am 1uce gas»
L'azienda partecipata parte con una offerta aggressiva
ai potenziali utenti. Proposte per cittadini e aziende
dl Alessandro Petrlnl
1 LUCCA
Gesam Gas sbarca sul mercato
dell'energia elettrica e lo fa
con il nuovo pacchetto di offerte Gesam Luce che, integrato
con le offerte per il gas, promette di far risparmiare 85 euro sulla spesa energetica annua alle famiglie lucchesi. In
questo modo l'azienda lucchese entra in concorrenza diretta
con Enel, Edison e tutti gli altri
operatori e già da febbraio ha
iniziato a contrattualizzare
nuovi clienti. Ma l'operazione
parte ufficialmente ora con
l'avvio della nuova campagna
d'immagine che vede protagonista un gufo con gli occhiali
da sole e recita: «per la gioia di
tutti. O quasi».
«Si tratta di un notevole risparmio che noi riusciamo a
calcolare sulla base dei consumi medi delle famiglie - spiega
il presidente di Gesam Gas
Giovanni lacopetti -. In questo modo andiamo ad arricchire il nostro ventaglio di proposte ai cittadini e alle aziende
lucchesi con un pacchetto di
alto livello qualitativo. Soprattutto con i vantaggi che riguar-

dano il post vendita, visto che
per ogni tipo di problema gli
utenti troveranno sempre un
addetto allo sportello a loro disposizione anziché doversi affidare a un risponditore automatico. Così coloro che passeranno a Gesam Gas per la fornitura di energia elettrica potranno scegliere una delle due
proposte Gesam Luce. La prima, "Fix light", offre un prezzo
fisso per i prossimi 12 mesi,
per ogni fascia di consumo.
Bloccando il prezzo, ogni
cliente può stimare la spesa
annua senza poi avere sorprese in bolletta. La seconda invece è un'offerta a "Prezzo unico", rivolta soprattutto per chi
ha consumi considerevoli di
energia. In questo caso il prezzo è determinato sulla base
della domanda e l'offerta di
energia in Italia e riflette il valore reale di mercato che nel
caso di Gesam Luce scende di
quasi 2,5 centesimi al Kwh rispetto al mercato tutelato.
«La nostra azienda va incontro alle esigenze dei cittadini
che la speranza che questi ne
prendano atto e che l'operazione abbia successo», conclude lacopetti, che poi fa notare

come cambiare operatore
energetico richiede lo stesso
procedimento da seguire come nel caso del telefono e tutte
le operazioni burocratiche
vengono eseguite interamente
da Gesam Luce. Nel frattempo
anche chi è già passato al mercato libero del gas avvertirà un
ulteriore risparmio sulla bolletta di circa 3 centesimi al metrocubo, grazie alla nuova formula per il calcolo della materia
prima. In ogni caso restano ancora valide le tre offerte già
presentate da Gesam Gas:

Una campagna pubblicitaria della Gesam sul servizio perla fornitura d i luce e gas

quella con sconto fisso al metro cubo, quella a prezzo fisso
bloccando il prezzo della materia prima per 12 mesi e quello a rata costante che, sulla base del consumo storico, permette al cliente di stabilire un
importo certo della bolletta
per 11 mesi, con il conguaglio
a fine anno. Gesam Gas può
essere contattata telefonicamente allo 0583 442466 oppure su internet al sito www.gesamgas.it. Lo sportello della
sede di viale Nottolini a San
Concordio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
8.15 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Lo sportello di Altopascio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
e i pomeriggi del lunedì e del
mercoledì dalle 14 alle 16.

