
COMUNICATO STAMPA

UN ANNO DI EMOZIONI CON “SWEET HOME GELSIA”

ESTRATTO IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO

Il fortunato vincitore, Roberto Greco di Giussano,

si è aggiudicato il premio più ambito.

Seregno, 16 febbraio 2021 – É avvenuta lo scorso 20 gennaio l’estrazione finale del

concorso “Sweet Home Gelsia”, il programma fedeltà ideato da Gelsia per essere

ancora più vicina ai suoi clienti. Il contest a premi iniziato ad aprile 2020 ha permesso

ai clienti Gelsia di vincere, nel corso dell’anno, diversi premi tra cui maglie della

Nazionale italiana di calcio, buoni spesa e ben 85 buoni fornitura Gelsia di vari importi.

L’estrazione finale avvenuta a fine gennaio consisteva nell’assegnazione del premio più

ambito: un soggiorno di 3 giorni a Londra per tutta la famiglia comprensivo di

volo A/R Milano-Londra, trasferimento all’hotel, pernottamento e ingresso VIP agli

Harry Potter Studios, i celebri studi cinematografici meta irrinunciabile per tutti gli

appassionati della saga ideata da J.K. Rowling.

In riferimento alla situazione attuale che prevede limitazioni per i viaggi e, in generale,

gli spostamenti, Gelsia ha dato la possibilità al vincitore di scegliere se riscattare il

viaggio a Londra oppure optare per un buono vacanza dello stesso valore

spendibile in Italia o all’estero. Il vincitore, Roberto Greco di Giussano, ha scelto

questa seconda opzione. “Ringrazio Gelsia, il mio fornitore di energia elettrica e gas,

per avermi dato questa bellissima possibilità che spero di concretizzare al più presto

prenotando un viaggio con mia moglie e i miei bambini, auspicando una situazione

migliore che permetta a tutti di poter tornare a viaggiare con tranquillità”.
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Gelsia Srl si occupa della vendita di gas metano e di energia elettrica, nonché della realizzazione di impianti di cogenerazione,

reti di teleriscaldamento, gestione calore edifici e impianti fotovoltaici. Opera sul territorio nazionale, servendo oltre 142.500

clienti gas, 56.500 clienti energia elettrica e 450 clienti di teleriscaldamento. Affianca all'offerta di gas ed energia elettrica una

costante attività di analisi dei fabbisogni dei clienti per soddisfare al meglio le loro esigenze energetiche.


