La mission della Sicme Energy
e Gas, parla Pierluigi Punzi,
amministratore delegato
La Sicme Energy e Gas – società leader di fornitura di energia
elettrica e gas naturale del Sud Italia – sta fidelizzando
un’importante massa critica di utenti – aziende, famiglie,
liberi professionisti ed artigiani – anche in provincia di
Salerno. “La mission che stiamo portando avanti è quella di
una società, giovane, snella, attenta alla gestione del
cliente a 360°, che consente il dialogo con l’utente. Da noi
il rapporto è diretto, i nostri utenti non si confrontano con
sterili segreterie telefoniche o operatori di call center, ma
con persone vere, pronte a rispondere ad ogni richiesta in
tempi rapidi e modalità convenienti”, spiega Pierluigi Punzi,
amministratore delegato della Sicme Energy e Gas. “Siamo
attenti non solo alla gestione ‘spesa’ delle famiglie, con
applicazione di prezzi di assoluto vantaggio anche grazie alla
possibilità della doppia fornitura gas e power, ma anche a
quella delle aziende, alle quali offriamo gratuitamente
consulenze mirate all’abbattimento dei consumi energetici”.
Tra gli utenti della Sicme Energy e gas vi sono molte
strutture alberghiere, come mai? “Salerno e provincia hanno
una vocazione al turismo. Ma tutta la Campania è un territorio
meraviglioso, una perla del turismo. Puntiamo al miglioramento
delle capacità commerciali e marketing delle strutture
alberghiere mediante una serie di azioni promosse a favore
dell’industria alberghiera: da seminari con esperti del
comparto, a veri e propri blogger tour, grazie ai quali
promuovere il territorio e incrementare l’incoming”. La vostra
società guarda anche all’ambiente e alla eco-sostenibilità.
Con quali azioni? “Stiamo cercando di valorizzare il
territorio con progetti di eco-sostenibilità, con idee
finalizzate all’eco ambiente e al codice etico. Con la

rivitalizzazione di spazi a verde con l’installazione di
colonnine per la ricarica di auto – moto – bike elettriche, ad
esempio, colonnine che tra l’altro possono essere installate
anche nelle strutture alberghiere con l’aggiunta del servizio
di car-sharing. E a proposito di etica, siamo molto sensibili
anche al sociale. Anche quest’anno, infatti, parteciperemo
come sponsor alla manifestazione di beneficenza ‘Festa a
Vico’, a Vico Equense, ideata dallo chef Gennaro Esposito, un
bellissimo evento che ci ha già dato lo scorso anno emozione e
soddisfazione. Noi eroghiamo energia – morale e sostanziale –
a chi ne ha più bisogno. Quest’anno la manifestazione si tiene
dal 29 al 31 maggio e noi ci saremo”.

