Da 17 anni, insieme, a supporto delle imprese
Una serie di proposte e opportunità esclusive per sostenere lo sviluppo e la crescita. Si rinnova
la partnership tra Utilità e Cdo
Anche per il 2017 si è rinnovata la partnership tra Cdo ed Utilità.
Da ormai 17 anni gli associati Cdo hanno a disposizione una serie di opportunità esclusive nate dalla
collaborazione con Utilità, azienda distintasi negli anni per la sua capacità di offrire alle piccole, medie e grandi
aziende un servizio di fornitura energetica in grado di far fronte alle più svariate e mutevoli esigenze, con
competenza e flessibilità.
Grazie anche all’utilizzo di leve e strumenti di comunicazione sempre più innovativi, Utilità propone ai propri
clienti delle Aree Riservate Gas ed Energia, per gestire in autonomia la propria fornitura, accedendo alle quali
è possibile visualizzare tutte le fatture, attivare il Servizio Fattura Online e consultare lo storico dei propri
consumi.
Tra i tanti vantaggi di cui possono godere gli associati a Cdo che scelgono Utilità per la propria fornitura di
energia elettrica e gas vi è, oltre a un piano di offerta dedicato, un approccio consulenziale che contraddistingue
l’azienda tanto nel pre quanto nel post vendita. In ogni fase, Utilità si propone di ascoltare le esigenze dei
clienti, proporre i propri servizi con la massima flessibilità e riservare loro un servizio di assistenza competente
ed efficiente durante tutta la fornitura.
Utilità propone, inoltre, un servizio di fatturazione puntuale e trasparente e una gestione digitale della fornitura,
in una logica di massima comodità di utilizzo e rispetto dell’ambiente dato dall’assenza di postalizzazione
cartacea a richiesta del cliente.
Ma i vantaggi non finiscono qui. Utilità ha in serbo un prodotto innovativo a disposizione esclusivamente dei
soci Cdo a partire dalla seconda metà del 2017.
Vuoi saperne di più? Tocca con mano tutti i vantaggi riservati agli associati Cdo, contattaci ora per un
preventivo gratuito e senza impegno cliccando qui, o contatta il tuo referente Cdo.

