Il Gruppo Mediatel tramite la sua controllata Mediatel Service S.r.l. ha concordato una convenzione
riservata ai dipendenti CRAL Dipendenti USL 8 AREZZO per il settore energia ed efficienza energetica.
La Società Mediatel Service S.r.l. mette a disposizione sia personale tecnico commerciale che il proprio
negozio Punto Enel sito in Pratantico, per dare informazioni inerenti a:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Tariffe per il servizio elettrico e per gas metano;
Disbrigo gratuito delle pratiche burocratiche in fase di attivazione dei servizi e nel post-vendita;
Disbrigo gratuito pratiche per attivazione contatori, volture, cambi potenza;
Commercializzazione di prodotti a catalogo Enel Energia in vendita rateizzata fra cui caldaie a
condensazione, climatizzatori monoblocco ed a pompa di calore, con riconoscimento di un gettone
di benvenuto consistente in buoni carburante del valore complessivo di € 50,00, ad installazione
avvenuta;
La Mediatel Service S.r.l. si occuperà di tutte le fasi della gestione del cliente, dalla vendita alla
installazione, dalla certificazione alla manutenzione, così che il cliente avrà solo un interlocutore;
Proposta di contratto di 48 mesi per la manutenzione ordinaria delle caldaie già funzionanti, con
uno sconto del 25% rispetto al costo ordinario, per effetto del quale verrà addebitata annualmente
la somma di € 73,00 per i primi tre anni con il quarto gratuito. La manutenzione ordinaria annuale
comprende il controllo della caldaia nel periodo aprile/settembre di ogni anno, il controllo dei fumi
con periodicità annuale/biennale e n° 3 interventi gratuiti di manutenzione, ad esclusione degli
eventuali pezzi di ricambio;
Informazione puntuale riguardante l’introduzione di nuove tariffe più convenienti e relative azioni
per l’adeguamento di quella attiva;
Informazione su l’introduzione di nuovi prodotti in vendita rateale, come ad esempio le asciugatrici
entro il prossimo dicembre.
Il referente SILVIO FRESCUCCI è a disposizione con numero telefonico dedicato 344-0996421 al
quale comunicare anche con SMS il nominativo e l’ interesse ad un contatto, per essere ricontattati
senza spese aggiuntive;
Il presente accordo vale per i dipendenti CRAL Dipendenti USL 8 AREZZO e per i loro familiari.
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