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L’APE DI ACEA ENERGIE NUOVE VOLA E RADDOPPIA IL SERVIZIO:  

NUOVA AMPIA SEDE, IN VIA SALUZZO A PINEROLO, DAL PROSSIMO AUTUNNO 

Pinerolo  9 luglio 2019 –Acea Energie Nuove aprirà dall’autunno 2019 una nuova sede più ampia, in via 

Saluzzo 88 a Pinerolo (foto allegate) e raddoppierà così il suo servizio ai cittadini, poiché la storica sede di 

via Vigone 42 continuerà il suo servizio: gli uffici clienti su Pinerolo diventeranno due, offrendo lo stesso 

servizio, ma con maggiore comodità e opportunità di scelta. Per i cittadini provenienti dalla tangenziale di 

Pinerolo, dalle Valli o dalle direttrici Cavour Saluzzo e Pianura vi sarà così un nuovo comodo ufficio con 

parcheggio interno. 

Acea Energie Nuove intende così essere sempre più presente sul territorio pinerolese per offrire ai clienti 

attuali e futuri un rapporto diretto con personale dedicato con il quale interloquire direttamente, evitando i 

call center automatizzati e numerose trafile, tipiche di un servizio post vendita gestito dal mondo virtuale 

telefonico o internet. 

“Acea Pinerolese Energia intende andare in controtendenza - afferma l’Amministratore Unico, Ing. 

Francesco Carcioffo, aprendo nuovi servizi nel pinerolese e investendo nel territorio per contribuire a 

stimolare la crescita e l’efficienza energetica. Dare un servizio di alta qualità mettendoci la faccia è la nostra 

parola d’ordine e il nostro radicamento sul territorio è il motivo che ispira il nostro operato”. 

 

Stipulare un contratto luce e gas è così sempre più facile, raddoppiando le opportunità. Chiedere 

informazioni o chiarimenti per conoscere meglio le offerte o eseguire pratiche sarà questione di pochi 

minuti, ben sapendo di poter scegliere fra due sedi a Pinerolo, a cui si aggiungono gli uffici di Luserna San 

Giovanni grazie a operatori dedicati e formati e un servizio post vendita con il quale parlare al posto di un 

risponditore automatico. 

 

 Da sempre l’obiettivo di Acea Pinerolese Energia è stato quello di investire sul territorio con iniziative per 

favorire lo sviluppo, ma soprattutto con un servizio di qualità: l’APE di Acea Energie Nuove vola verso nuovi 

obiettivi di operosità e voglia di condividere i nostri valori di sostenibilità. 

 

 

   

 
 

 

Maggiori info: 

ACEA PINEROLESE ENERGIA   http://www.aceapinerolese-energia.it/ 

  


