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GAS SALES ENERGIA CRESCE IN LOMBARDIA AGGIUDICANDOSI 
LA GARA DEI CLIENTI GAS DEL COMUNE DI CODOGNO 

La società piacentina acquisisce le quote di ASMU

Gennaio 2018. Continua l’espansione di Gas Sales Energia Srl in Lombardia grazie  all’acquisizione 
del 100% delle  quote  della  ASMU, messe in vendita da ASM Codogno srl, partecipata del Comune 
di Codogno. Con questa operazione Gas Sales  amplia di fatto il suo sviluppo nella Bassa lodigiana e 
conferma così la sua base clienti in Lombardia.

Gas Sales Energia Srl, società leader nella fornitura luce e gas, con una presenza già consolidata 
nelle province di Piacenza e Parma ed in forte espansione in tutta l’Emilia e nel Bresciano, dove è già 
presente con gli sportelli a Manerbio e Verolanuova.

In fase di gara, Gas Sales Energia ha superato tutte le offerte presentate da sei primari operatori del 
settore.Un risultato davvero significativo per l’azienda piacentina con sede ad Alseno, così come 
conferma Elisabetta Curti, presidente di Gas Sales Energia Srl: 
“In pochi anni  Gas Sales si è progressivamente affermata in un zona di riferimento 
sempre più vasta, conquistando la fiducia di un numero crescente di clienti domestici 
ed aziende grazie ad un modello di business che prevede una capillare presenza sul 
territorio ed una costante attenzione alle esigenze del cliente. Contiamo 15  sportelli nelle 
aree servite,rispettando ed ampliando l’indotto generato dalle collaborazioni sui territori 
che serviamo e collaboriamo attivamente con le Istituzioni ed i professionisti locali.”  

A partire dal 1° gennaio 2018, dunque, Gas Sales subentra ad ASMU in tutti i contratti attivi con gli 
utenti del servizio di vendita del gas metano. Il passaggio, di fatto, non comporterà variazioni nelle 
condizioni contrattuali e nelle tariffe applicate. Tutti i cittadini, inoltre, saranno informati del passaggio 
a Gas Sales Energia tramite una comunicazione. 

Nell’ottica di garantire continuità al servizio, Gas Sales Energia manterrà l’apertura dello Sportello 
attualmente presente nel Comune di Codogno, così come il personale finora impiegato all’interno 
dell’Ufficio.

Inoltre Gas Sales Energia proporrà la sottoscrizione di contratti per l’energia elettrica, presentandosi 
come unico fornitore per soddisfare tutte le esigenze energetiche delle famiglie codognesi, 
semplificando e facilitando la gestione delle pratiche. Gas Sales Energia fornirà anche servizi aggiuntivi 
e consulenze mirate nell’ambito dell’efficienza energetica per gli impianti domestici e altro.


