Una nuova sede per Utilità
Dall’8 maggio Utilità – Gruppo Metano Nord - si è trasferita in Corso Como, 15, nel cuore
finanziario di Milano. Una nuova sede moderna e funzionale per migliorare la qualità dei servizi.
Corso Como,15: questo l’indirizzo della nostra nuova sede. Uno spazio operativo per Utilità ed una sede di
rappresentanza per il gruppo Metano Nord, alla quale appartiene anche Utilità dal 2015.
Il trasferimento nella nuova sede costituisce una tappa importante nel processo di crescita che Utilità ha
intrapreso sin dall’anno 2000. Un percorso al quale hanno contribuito in modo determinante tutti coloro che ci
hanno dato fiducia, che ci hanno permesso di migliorare il servizio offerto e che ci hanno aperto le porte delle
proprie aziende al fine di adeguare realmente la nostra proposta commerciale alle loro esigenze, concrete e
mutevoli nel corso del tempo.
Utilità, con e grazie ai suoi clienti, costituisce oggi un player di assoluto rilievo a livello nazionale. A
testimoniarlo è anche il suo ingresso nell’importante gruppo Metano Nord, una realtà con oltre 50 anni di
esperienza alle spalle nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica per clienti privati. Per Utilità,
l’inserimento nel gruppo, ha quindi determinato un incremento della propria competitività sul mercato. Un
importante tassello che ha contribuito a determinare la necessità di trasferire gli ambienti aziendali in una
sede moderna, in grado di stimolare la collaborazione, la creatività e la comunicazione. Il tutto in una location
d’eccezione, nel cuore finanziario di Milano, a pochi passi dall’avveniristica piazza Gae Aulenti, dalla torre
Unicredit, dalla sede di Regione Lombardia ed dai famosi grattaceli a bosco verticale che hanno ridefinito lo
skyline della città.
L’ambiente di lavoro, firmato nel design dal prestigioso studio “Il Prisma”, riconosciuto ed apprezzato per la
portata innovativa delle proprie progettazioni, è pratico e realmente a misura delle esigenze del personale di
Utilità e di Metano Nord.
Spazi organizzati con logica open space ed arredati in modo minimale, ampi e luminosi, concepiti per
sfruttare intelligentemente la luce naturale e pensati per favorire la collaborazione ed il lavoro di squadra, per
un servizio clienti di alta qualità, a tutto beneficio di partner commerciali e clienti finali.
Qualità ed affidabilità, convenienza ed efficienza continueranno pertanto ad essere le caratteristiche distintive
del suo servizio di fornitura, già scelto da migliaia di aziende. Inoltre il nuovo concept è stato pensato per
connettere tutte le aree aziendali, allo scopo di favorire lo sviluppo di nuove proposte commerciali innovative
in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative sempre più crescenti dei nostri clienti e di coloro che ci
vorranno scegliere.

La nuova sede, con il suo design, sarà quindi un motore propulsore in grado di favorire le logiche di lavoro
condiviso, l’innovazione e la qualità del servizio; proprio come disse Steve Jobs “Il design non è come
sembra o come appare. Il design è come funziona”.
Non dobbiamo infine dimenticare che Utilità, pur cambiando indirizzo, non varierà i propri recapiti telefonici.
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