Erregi Via Crestani 4 Biella 13900.
Tel 015 8461446 01530364, fax 015 8400022. Web site : www.gbt.it E.mail: gg@gbt.it
P.Iva: 01595550029 N. societa’ : 11900 Biella 04\06\92

Marchio registrato

Energia Elettrica

Antefatto: da sempre abbiamo
sviluppato cataloghi con
prodotti e servizi per le imprese ,
abbinando ai generi di consumo
altri progetti di investimento,
in modo da proporre un pacchetto
completo ai nostri clienti.
Questo pacchetto e' formato
quindi da un insieme di
proposte , trattate da noi come
agenti di commercio , quindi
come interlocutori locali
sempre reperibili e responsabili
commercialmente , dove
comunque la vendita
e' sviluppata interamente e
fatturata dalla casa mandante. Ogni
proposta inserita e' valutata in
modo da creare soddisfazione
nel cliente e permettere
una continuità commerciale.

La notizia: da alcuni anni
abbiamo affrontato il settore energia
inserendo fotovoltaico,pompe di
calore , legno pietrificato , biogas
e per ultima l'energia
elettrica direttamente da un
produttore.

Il caso del giorno: Aet e'
presentata sul nostro link
http://www.energetici.net
ed e' una società che fa parte del
gruppo svizzero a capitale pubblico
Aet. E' una struttura snella , dove
la comunicazione non viene filtrata
ma arriva direttamente al gruppo
dirigente . Non facciamo miracoli
e quindi non promettiamo proposte
sconvolgenti. Garantiamo una
serietà di proposta , peraltro facilmente
verificabile e prezzi assolutamente
competitivi .
Le condizioni di proposta sono
riasumibili in prezzo fisso,
prezzo di borsa e prezzo indicizzato.
Sviluppavi una proposta aderente
alle vostre esignze e' il nostro
obiettivo e la nostra soddisfazione
professionale .

Per riassumere , se la Vostra azienda consuma piu' di 100 Kw , se siete in bassa o media tensione e se la verifica dei
prezzi dell'energia elettrica e' nei Vostri obiettivi , Vi consigliamo innanzitutto di verificare il nostro contratto standard
su ( moduli contrattuali) in www.energetici.net. Dopo questa semplice operazione ed aver verificato che Aet e' l'unica
azienda che non inserisce clausole vessatorie in contratto , potete inviarci i Vs consumi annui a info@prefabbricato.org
Passeremo ad un offerta . Nel caso esistano i presupposti possiamo riservarVi un ottimo trattamento. Cell 333 5221503

