Blog G+: con Gelsia Reti si parla di energia, efficienza e risparmio

VCITTADINANZA
energetico

L’attività di distributore di energia, radicato
storicamente nel proprio territorio, consente a
Gelsia Reti di assumere una funzione
decisiva e di grande responsabilità in materia
di sensibilizzazione di tutti gli stakeholders
all’utilizzo corretto del gas e delle altre fonti
energetiche, lanciando la sfida di un
consumo efficiente, responsabile e in
linea con la tutela dell’ambiente in cui si
vive.

Gelsia Reti è infatti l’azienda leader nella
distribuzione del gas per il territorio brianzolo,
servendo ben 22 comuni: è anche la prima
azienda nel settore della distribuzione gas
ed energia elettrica ad aver ottenuto la
Certificazione Energetica ISO 50001.
Gelsia Reti ha pensato ora di mettere a
disposizione di tutti la propria esperienza nel
settore:, nasce cosi il nuovo Blog G+.

Il Blog G+ è un punto di riferimento per
parlare di energia, efficienza e risparmio
energetico: tutti possono collegarsi, fare
domande, informarsi e saperne di piu’.
In particolare, i nostri esperti sono a
disposizione per rispondere ai quesiti piu’
frequenti in materia di efficienza energetica, a
curiosità tecniche sull’energia e
dare
consigli in materia di risparmio di gas e
elettricità anche alle famiglie.

Lo strumento del Blog, una via di mezzo tra
un sito Internet e un forum di discussione,
rappresenta la via ideale per trasmettere
messaggi che, sotto la guida di esperti,
possano essere condivisi, commentati e
approfonditi da tutti gli utenti: sono loro stessi,
difatti, a indicare quali temi riscuotono
maggiormente il loro interesse e a fornire cosi
gli spunti per un servizio che sia davvero
utile e confezionato a misura di famiglia.
Il blog è un vero e proprio servizio ai cittadini,
realizzato con la collaborazione dell’Agenzia
no profit Innova 21, e non ha finalità
commerciali in quanto Gelsia Reti non
effettua attività di vendita.
Il Blog G+ è già in linea: lo trovate all’indirizzo
http://blog.gipiu.it/
o collegandovi al sito Gelsia Reti
www.gipiu.it/

