Energit e Assocral Europa insieme per Clienti ed Associati

Energit e Assocral Europa siglano un accordo per i servizi di telecomunicazione. Interessati oltre
25.000 Clienti e 60.000 aderenti all’Associazione.
Cagliari. ENERGIT, la multiutility attiva nei settori Energia, Telecomunicazioni e Internet, e
ASSOCRAL Europa, il circuito che offre iniziative socio-ricreative ed agevolazioni economiche a
favore dei propri Associati, hanno siglato una convenzione a livello nazionale, di cui beneficeranno
tutti i Clienti ENERGIT e gli Affiliati all’Associazione. L'accordo, che interesserà oltre 80.000 utenti in
tutta Italia, consiste nell'erogazione diretta di servizi a particolari condizioni, normalmente riservate
alle grandi organizzazioni e imprese. La convenzione riguarda, da una parte, la fornitura dei servizi
EnergitVoce a speciali condizioni tariffarie. In particolare, ogni iscritto Assocral Europa che attiverà i s
ervizi di telefonia ENERGIT denominati ZeroScatto - il servizio senza scatto alla risposta – e S
oloScatto – grazie al quale le telefonate urbane e quelle interurbane in tutta Italia sono gratuite dopo lo s
catto alla risposta – riceverà: 10 ore di traffico telefonico gratuito (attivando EnergitVoce ZeroScatto) * 15
0 telefonate in omaggio (con l’attivazione di EnergitVoce SoloScatto) ** Tali benefici si associano a o
pzioni tariffarie semplici e chiare, alla gestione e al monitoraggio on line e in tempo reale del traffico
e dei consumi, a fatture chiare e trasparenti disponibili anche via Internet, con la qualità e la sicurezza g
arantite dall'esperienza di una società ormai radicata sul territorio nazionale. Per quanto riguarda i v
antaggi concessi da ASSOCRAL Europa, agli oltre 25.000 Clienti ENERGIT che ne faranno richiesta
verrà assegnata gratuitamente una tessera di affiliazione all’Associazione così da usufruire di sconti e age
volazioni sull'acquisto di servizi vari in tutta Italia. “Energit punta da sempre su semplicità, qualità e con
venienza. Il nostro obiettivo è fornire i migliori servizi ai prezzi più vantaggiosi e con la massima se
mplicità” - dichiara Luigi Agostino, direttore marketing di ENERGIT, che prosegue: “l’intesa con As
cral Europa ci consente di affiancare il nostro marchio e i nostri servizi a una realtà associativa di p
rimaria importanza a livello nazionale. Allo stesso tempo ci permette di offrire ancora più valore a chi h
a scelto Energit per i servizi di energia elettrica, telefonia e Internet”. "L'intesa con Energit ha l
'obiettivo di proporre ai circa 60.000 nostri Associati una serie di servizi a condizioni vantaggiose.
Rappresentando infatti l’Associazione", spiega il Presidente di Assocral Europa Carlo Tatti, "
conosciamo bene le esigenze delle piccole e medie aziende e dei tantissimi privati e crediamo sia
importante offrire loro l'opportunità di scelte alternative e convenienti". L'attivazione dei servizi di t
elefonia EnergitVoce da parte degli aderenti ASSOCRAL EUROPA e le informazioni relative
all’assegnazione delle tessere per i Clienti ENERGIT sono disponibili on line attraverso il sito w
ww.energit.it, contattando il Servizio Clienti ENERGIT attivo tutti i giorni dalle 09.00 alle 21.00 al
numero telefonico gratuito 800.1922.22 o, ancora, recandosi presso le sedi dell’ASSOCRAL E
UROPA. * Le 10 ore omaggio sono calcolate sui prezzi in vigore per una telefonata urbana
EnergitVoce ZeroScatto e spendibili per un valore equivalente verso tutte le destinazioni e in
qualsiasi fascia oraria. ** Il valore delle 150 chiamate omaggio, calcolato sul prezzo dello scatto alla
risposta EnergitVoce SoloScatto, è spendibile per un importo equivalente per tutti i tipi di chiamata e i

n qualsiasi fascia oraria. ENERGIT - www.energit.it ENERGIT è una multiutility con una forte a
nima tecnologica operante dall'agosto 2000 nei settori Energia, Telefonia e Internet. Ammessa nel
marzo 2004 al mercato della Borsa Elettrica, ENERGIT opera con successo su tutto il territorio
nazionale nel mercato dei servizi a rete e fornisce soluzioni convergenti alle aziende e ai privati, alle
amministrazioni pubbliche, alle public utility e agli operatori di telecomunicazioni. ENERGIT ha
sede a Cagliari, oltre a uffici commerciali e rete di vendita localizzati su tutto il territorio nazionale.
ASSOCRAL EUROPA - www.assocral.net ASSOCRAL EUROPA, fondata nel 1988, ha come
missione principale quella di realizzare iniziative ricreative e sociali ed agevolazioni economiche a
favore dei suoi Associati. L’ obiettivo concreto dell’Associazione è quello di incrementare le con
venzioni commerciali, turistiche e sanitarie per gli Associati e Affiliati che, pertanto, possono godere
di condizioni preferenziali per l'acquisto di prodotti o servizi presso le aziende convenzionate.
L’ASSOCRAL Europa conta oggi oltre 60.000 Associati.
Pubblicato il: 09 febbraio 2006
Fonte: Dafni Ruscetta; Monica Sicorello
Autore: Redazione FullPress
Link: http://www.energit.it
News inserita in: Telefonia e App
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

