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Tariﬀe basse, contatto diretto coi clienti e massima
assistenza: Liguria Gas Service arriva in centro a Cairo
Montenotte
di Redazione
21 Novembre 2016 – 9:20

Da quando è stata introdotta la liberalizzazione del mercato del gas metano, le società di
vendita che si propongono sono davvero tante. Purtroppo, però, la maggior parte di queste
si avvale di pubblicità poco chiara, di venditori porta a porta improvvisati che spesso non
sono in grado di dare chiarimenti troppo precisi o peggio ancora di call-center impersonali
e poco risolutivi.
Nel territorio cairese opera da sempre la Liguria Gas Service Srl, principalmente l’attività
viene svolta nell’area ligure, nel basso Piemonte e in Emilia Romagna e che negli anni,
nonostante tutto, ha mantenuto il contatto diretto con i propri clienti. Questa è sempre
stata la sua carta vincente, il fattore che l’ha resa un riferimento importante per famiglie
ed aziende.
Recentemente Liguria Gas Service Srl è stata soggetta ad una ristrutturazione aziendale.
Le sue tariffe del libero mercato l’hanno resa una realtà molto concorrenziale in grado di
offrire anche un ottimo servizio alla clientela. Per questo, l’azienda ha deciso di
“espandersi” e di aprire tre nuovi uffici in provincia di Alessandria, uno in Emilia Romagna
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e vari in Liguria.
Da oggi è aperto anche un nuovo ufficio in piazza Garibaldi 7 a Cairo Montenotte, proprio
nel centro storico della città: questo permetterà a Liguria Gas Service Srl di essere ancora
più vicina agli abitanti della zona.
Il personale è preparato e qualificato per assistere i clienti in ogni pratica (come il cambio
di fornitore, nuovi allacci e attivazioni) diminuendo al massimo le incombenze
burocratiche.
I clienti che scelgono Liguria Gas Service non cambiano fornitore perché si rendono conto
della qualità dei servizi offerti, della trasparenza delle offerte proposte e del successivo
risparmio. Maggiori info sul sito web.
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