
COME USUFRUIRE

DELL'OFFERTA IN CONVENZIONE

Per un’analisi gratuita della situazione 

contrattuale è sufficiente inviare l’ultima 

fattura di energia elettrica e/o del gas 

dell’attuale fornitore all’indirizzo mail:

convenzione.confcommercio@agespenergia.it

o al numero WhatsApp

335-7287729

Per info:

0331-398880
0331-398939
335-7287729

STIAMO 

PENSANDO

ALLA TUA IMPRESA.

...E TI PRESENTIAMO LE NUOVE
OFFERTE GAS E LUCE
IN CONVENZIONE CON CONFCOMMERCIO
BUSTO ARSIZIO E MEDIO OLONA E
COMITATO COMMERCIANTI CENTRO CITTADINO



AGESP Energia per gli associati Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona 
e Comitato Commercianti Centro Cittadino propone una proposta specifica 
per la fornitura di energia elettrica e gas: vantaggiose offerte a prezzo fisso e 
a prezzo indicizzato che consentono di ridurre i costi energetici della propria 
realtà.

La proposta è rivolta alle attività economiche associate Confcommercio e 
Comitato Commercianti Centro Cittadino che intendano stipulare un 
contratto per la somministrazione continua di gas naturale ed energia 
elettrica, e che potranno beneficiare di un contratto personalizzato in caso 
di consumi superiori ai 100.000 smc/anno o 200.000 kWh/anno.

Nel periodo di validità della convenzione AGESP Energia fornirà anche un 
servizio di consulenza agli associati, relativamente ad aspetti commerciali, 
tecnici o normativi relativi al mercato del gas e dell’energia elettrica.

...in più nel contratto di fornitura di energia elettrica dell’impresa, è inclusa 
l’attivazione di un vantaggio aggiuntivo a tua scelta: 
 
GIORNATE GRATIS
Puoi scegliere tu le bollette in cui desideri che il prezzo della componente 
energia sia pari a 0,00 €/kWh. AGESP Energia mette a tua disposizione un 
pacchetto di 1000 kWh gratis nella fascia oraria più “pregiata” (fascia F1): 
da suddividere nel corso della fornitura.

PUBBLICITA’ GRATIS
8 settimane di pubblicità su Radio Bustolive: decidi tu quando partire 
scegliendo 4 pacchetti – anche non consecutivi - di 2 settimane ciascuno. La 
proposta comprende:
- realizzazione di 1 spot pubblicitario di 30” con base musicale
- 6 passaggi al giorno dello spot all’interno della programmazione radiofonica
- 1 redazionale alla settimana da far leggere agli speaker durante i programmi 
in diretta.

VOUCHER “SICUREZZA”

Alla sottoscrizione del contratto di fornitura di 
energia elettrica l’Associato riceverà un 
voucher del valore di € 250,00 utilizzabile per 
l’acquisto di uno dei seguenti servizi a scelta 
prestati dall’Istituto di Vigilanza La Patria S.p.A.:
- Servizio di collegamento e pronto intervento;
- Servizio di videosorveglianza;
- Impiantistica (allarme e videosorveglianza) sia in 
vendita che in comodato d’uso;
- Servizi ispettivi.
Il voucher viene erogato per ogni singolo 
contratto elettrico, anche ad uso domestico.
I voucher non sono cumulabili ed hanno una 
validità dalla consegna di mesi 12. Se sei già 
cliente “La Patria” il voucher è usufruibile solo 
per servizi aggiuntivi o nuovi servizi.ENERGIA ELETTRICA E GAS

Fornitura di energia elettrica per la tua 
attività alle migliori condizioni di 
mercato, a prezzo fisso o indicizzato, 
monorario o articolato in fasce in base 
all’andamento dei prelievi.

Tariffe agevolate sulla fornitura di gas 
naturale, con verifica della corretta 
applicazione delle agevolazioni fiscali.

Forniture di luce e gas per uso domestico 
a condizioni vantaggiose anche per i 
famigliari e i dipendenti della tua 
impresa, che avranno accesso alla 
promozione fai spesa di energia: 100 euro 
di spesa gratis presso il supermercato 
convenzionato, per ogni nuovo contratto 
gas+luce.


