Accordo Fontel S.p.a. e Cisal Servizi & Consulenze S.r.l.
Fontel e Cisal Servizi & Consulenze S.r.l. fanno fronte comune contro la crisi e offrono agli
associati un opportunità doppiamente conveniente.

Fontel S.p.A. ha siglato con Cisal Servizi & Consulenze S.r.l. un accordo per la fornitura di
Gas metano ed Energia elettrica, per gli iscritti CISAL e loro famigliari, a prezzi vantaggiosi.
Con la liberalizzazione del mercato, tutti sono infatti liberi di scegliere il proprio fornitore e
Fontel, ha strutturato offerte che consentono effettivi risparmi economici e servizi a valore
aggiunto.
Gli iscritti Cisal potranno usufruire della Promozione “FONTEL SEMPLICE”
Un offerta semplice e vantaggiosa con un prezzo Monorario fisso per 12 mesi dedicata alle
utenze domestiche.






Consumi reali;
Nessun intervento sugli impianti;
Nessun deposito cauzionale;
Operatore dedicato;
Consulenza gratuita.

L’accordo, prevede inoltre un premio pari ad uno sconto di 1,00€/Mwh per l’energia elettrica ed
1,00 €cent/Smc per il gas, per la regolarità dei pagamenti con domiciliazione bancaria, ovvero
nel caso in cui ogni mese siano stati rispettati i tempi di pagamento previsti.
Gli iscritti Cisal potranno rivolgersi ai referenti commerciali di Fontel al fine di negoziare, sulla
base dell’accordo nazionale, le proprie specifiche condizioni commerciali, avvalendosi del
supporto di un consulente energetico di Fontel attivo sul territorio che, sulla base di ciascuna
esigenze formulerà soluzioni ritagliate su misura offrendo fornitura di energia elettrica alle
migliori condizioni di mercato, tariffe agevolate sulla fornitura di gas naturale.
Fontel mette inoltre a disposizione numerosi servizi a valore aggiunto, tra cui un servizio di
monitoraggio dei consumi e l’accesso ai servizi on line (collegandosi al sito www.fontel.it), che
consente di visualizzare la bolletta, verificare i risultati economici.
Grazie a tale accordo tutti gli iscritti CISAL potranno dunque contare su condizioni contrattuali
favorevoli e su un servizio di qualità, erogato da un’azienda in grado di garantire il massimo
supporto ai propri clienti.
Per le sedi Regionali CISAL rivolgersi alla Società Team Service srls al numero 328.9373673
Annalisa Maroncelli (Direzione Commerciale) - uffici referente: 392.4337870 Marco
Graziano
Codice Offerta Riservata Cisals: SB3068FT
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