COMUNICATO STAMPA
GELSIA INAUGURA IL NUOVO POINT CLIENTI DI SOVICO CON UN AMPLIAMENTO DEGLI ORARI
DI APERTURA.
Dal 2 maggio il Gelsia Point di Sovico verrà trasferito in Piazza Frette, 1. Inaugurazione
Sabato 30 Aprile.

Seregno, 21 aprile 2016. A partire dal 2 maggio il Gelsia Point di Sovico di Piazza Frette n. 4
si sposterà in Piazza Frette, 1.
Verrà inoltre ampliato l’orario di apertura al pubblico per assicurare alla clientela maggiori
possibilità di fruizione dei servizi. Il nuovo orario, in vigore dal 2 maggio, è il seguente :
dal lunedì al giovedì 14.30 – 17.00
La nuova location di Sovico offre un ambiente più spazioso, accogliente, funzionale e
nasce dalla volontà di Gelsia di mantenere il proprio radicamento territoriale, nella
consapevolezza che un point fisico è di fondamentale importanza per il cliente.
I nostri Clienti e tutti i cittadini potranno ricevere ogni tipo di informazione necessaria e dare
corso a tutte le pratiche di gestione dei rapporti contrattuali riguardanti i servizi gas metano
ed energia elettrica.
Sempre dal 2 maggio verranno chiusi i Gelsia Point di Macherio e Triuggio.
Ricordiamo che i Clienti Gelsia possono rivolgersi indistintamente a tutti i nostri Gelsia Point
sul territorio per stipulare contratti di gas ed energia elettrica, conoscere le tariffe, richiedere
preventivi per nuovi allacciamenti e spostamento dei contatori.
I Gelsia Point sono a Bovisio Masciago, Canegrate, Cesano Maderno, Desio, Figino Serenza,
Giussano, Limbiate, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Renate, Seregno, Sovico, Trezzo
sull’Adda e Varedo.
Per avere maggiori informazioni e per visionare la localizzazione di tutti i Gelsia Point e gli
orari di apertura al pubblico, è possibile consultare il nostro sito internet www.mygelsia.it
oppure chiamare il Call Center Clienti al numero verde 800.478.538 (dal lunedì al venerdì
8.00-20.00 e sabato 9.00-14.00)
Il nuovo Gelsia Point verrà inaugurato Sabato 30 Aprile alle ore 10.00 con aperitivo e
distribuzione di simpatici gadget. La cittadinanza è invitata.
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