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Enel/ Sconti in bolletta a chi vende casa
con agenzie Frimm
Riduzione di 400 euro a conclusione della vendita immobile
Inserito 4 giorni fa da TMNews

Enel Energia farà uno sconto di 400 euro in bolletta ai clienti che sceglieranno di dare mandato a
Frimm per la vendita della propria casa. Lo prevede un accordo tra le due aziende, che garantisce ai titolari
di una fornitura di luce o gas per il mercato libero di Enel Energia, che decideranno di affidare con mandato
esclusivo la vendita di un immobile a una delle agenzie aderenti al network di Frimm Holding, una riduzione
del valore di 400 euro in bolletta a vendita conclusa. "L'accordo - afferma Simone Lo Nostro, responsabile
Marketing, supply e vendite corporate di Enel - permette ai clienti residenziali di Enel Energia di poter
sfruttare un importante sconto sulla fornitura di luce e gas. Un'opportunità particolarmente vantaggiosa in un
periodo di crisi segnato da aumenti di spesa per le famiglie italiane".
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