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perusufruiredi tariffe vantaggiose
le utenze lucee gasdi casae azienda
{ Bari } La partnershipavviata
e di unserviziodiconsulenzadedicatoper

Al via l’accordo tra BancaPopolaredi Pugliae Basilicataed Egea
EGEA, nata ad Alba, è promotrice di un progetto di Sviluppo Sostenibilee di valorizzazione ambientalebasato su
competenzaindustrialee attenzione per il Territorio e conta

suuna rete di sportellie presidi
attivi in tutta Italia. Con i suoi
28 servizi, tra cui Luce, Gas,
Teleriscaldamento,Efficientamento Energetico, EnergieRin-

più fronti. Sicuramente,anche
grazieai nostri oltre 40 sportelli
e ai tanti presidi “ EgeaPoint”,
avremola possibilitàdi garantire un serviziochiaro e rintracciabile. Siamo orgogliosi di poter contaresu un alleatocome

la Banca Popolaredi Puglia e
Basilicatachecon noi condivide
gli stessivalori, come la SosteMobility,
novabili, Green
Ciclo nibilità Ambientale,e la stessa
Idrico, Ambiente, Distribuzione attenzione e centralità delle
Gas e Illuminazione Pubblica, Persone”.
“ La nuova partnership– diè l’Azienda multiservizi della
il Presidentedella BPPB
chiara
“ provincia”italiana, con offerte
LeonardoPatroni Griffi – contagliatesu misura.
il nostro impegno verso
BPPB ed EGEA hanno un ferma
la sostenibilità e l’ambiente.
pianocondiviso chesi fondasulSiamo convinti che un mondo
completamentealimentato da
la trasparenzae sullapienarintracciabilità del servizio,valori energiepulite e rinnovabili sia
che sonoalla basedel profondo possibile. Come BPPB promuolegamenatotra le due Società. viamo le buone politiche e anL’importante
partnership che con EGEAle realizziamo.”
avviatarappresentaun supporto concretoper i futuri sviluppi
del progetto su più fronti: in
primis, per tutti i Clienti delle
124 filiali della Bancaviene garantito un pacchettosemprepiù
diversificato di servizi. I Clienti potranno accederea tariffe
vantaggiosee ad un servizio di
consulenzadedicato per tutte
le utenze luce e gas di casa e
aziendatramite il personaledi
filiale o accedendo
alla sezione
web “ Più Banca”.
Il team di consulenti di

EGEA fornirà l’assistenzadurante tutte le fasicontrattualie
post-contrattuali

conun contat-

to diretto e immediato.
“Con l’avvio di questapar-

verrà sicuramente
implementatoil nostro progetto condiviso di Sostenibilità
tnership

l’Amministratore
Delegato di EGEA CommerciaZanca- dove
le, l’Ing. Giuseppe
l’accordo con BPPB rappresenta la basedi uno sviluppo su
- commenta

Tutti i diritti riservati

