UTILITÀ & Cdo festeggiano 18 anni insieme al fianco delle aziende
Al traguardo della maggiore età Cdo ed Utilità festeggiano una partnership in grado di offrire
servizi dal concreto valore aggiunto per le imprese. Ecco cosa distingue il servizio di fornitura
offerto da Utilità.
Cdo ed Utilità tagliano il traguardo della maggiore età. Insieme supportano e sostengono la crescita delle
aziende da oltre 18 anni, in un rapporto alimentato da una comunanza di intenti ed in grado di creare un
distintivo valore aggiunto.
La partnership tra Compagnia delle Opere ed Utilità ha solide radici, ad unirle, da quasi un ventennio, è infatti
la volontà di sostenere le piccole, medie o grandi imprese italiane nei loro progetti di crescita. Proprio nelle
aziende e negli imprenditori entrambe hanno poi, da sempre, il proprio focus, in un rapporto di vicinanza e
reciproco confronto orientato allo sviluppo sostenibile.
Le tappe evolutive più recenti di Utilità ci vedono poi aderenti, da due anni a questa parte, al gruppo Metano
Nord. Un legame che integra e completa la nostra offerta, estendendo il nostro servizio di fornitura ai privati
e rendendo ancor più solido il nostro posizionamento di trader a livello nazionale.
Cosa ci distingue? Utilità si propone di offrire alle aziende un servizio di reale valore aggiunto. Ogni primo
contatto con il cliente si sostanzia infatti nella realizzazione di un audit energetico, una fondamentale fase di
analisi che permette di cucire il servizio di fornitura su misura rispetto allo specifico stile di consumo del
cliente.
In seguito alla sottoscrizione del contratto, il cliente viene poi ricontattato in coincidenza della ricezione della
prima fattura, al fine di comprenderla ed analizzarla in toto, ed aggiornato con frequenza in merito ai
cambiamenti in corso sul mercato ed all’eventuale valutazione di adeguamenti che è opportuno prevedere
nel proprio servizio di fornitura.
In sostanza Utilità si propone come un vero e proprio partner energetico in grado di supportare la crescita
delle aziende con flessibilità e dinamismo. A confermarlo sono attualmente circa il 30% degli associati a Cdo,
molti dei quali altamente fidelizzati.
A tutti coloro che sono associati a Cdo e che ancora non ci hanno scelto come fornitori energetici rinnoviamo
il nostro invito a toccare con mano la qualità del nostro servizio di fornitura, mettendoci alla prova con la
richiesta di un preventivo gratuito e senza impegno.

