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un’azienda per la tua azienda
persone per la tua casa

Era il tempo dell’Aurelia e della Cinquecento “C”.
Coppi e Bartali pedalavano sugli sterrati del Col 
d’Izoard. 

Lungo la via che da Milano arriva a Cantù, incontravi 
una stazione di servizio. Sulla sinistra all’entrata del 
paese. Il fabbricato bianco, la pensilina in muratura e 
brillanti dracene vicino alle pompe; officina meccanica, 
lavaggio, rivendita di gomme e olio. Dietro, il deposito 
combustibili. 

Il tempo è passato. Siamo ancora lì, sulla stessa via, non 
così lontani da quel benzinaio. Con la stessa passione 
di quando un camion ci chiamava a notte fonda per un 
pieno. Poi cominciava il suo lungo viaggio.

«Un lungo viaggio di mille miglia
si comincia col muovere un piede»

(Lao-Tzu)
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Il mondo appartiene a quelli
che hanno la maggiore energia.

(Visconte Alexis de Tocqueville)

gorla energia
il momento giusto

la scelta
dell’esperienza

Una nuova sfida. Un nuovo cambiamento: per offrire ai 
nostri clienti anche gas metano, energia elettrica e servizi 
connessi sempre all’insegna di economicità, facilità, 
comodità ed affidabilità.

Ci sembrava il momento giusto e volevamo essere 
davvero pronti per portare anche nel mercato dell’Energia 
la nostra esperienza maturata nel tempo, la nostra idea 
di lavoro e la formazione di un personale qualificato 
sempre attento ai bisogni del cliente. 

Così, adesso, possiamo provvedere alla fornitura di gas 
naturale ed energia elettrica a diverse tipologie di clienti: 
privati, famiglie, artigiani, condomini, negozi, piccole e 
medie imprese, grandi aziende anche con soluzioni dual-
fuel personalizzate.

Abbiamo sempre fatto della serietà e della concretezza 
la nostra missione imprenditoriale, nella speranza di 
condividere con chi ci apprezza i valori fondanti della 
nostra terra.

Proprio come Voi.

fiducia
gorla energia offre una serie di soluzioni personalizzate 
studiate per rispondere alle vostre necessità: affidateci 
le vostre forniture, sapremo corrispondere alle vostre 
aspettative.

semplicità
Se cercate un mondo semplice e di gente disponibile, 
passare a gorla energia è facile. 
Scegli insieme ai nostri Consulenti la tua Offerta.
A tutto il resto pensiamo noi: nessun intervento 
tecnico sul contatore, nessuna interruzione di fornitura, 
nessuna pratica burocratica, nessuna spesa. Semplice! 
Vero?

libertà
Libero di scegliere quello che serve realmente a te 
o alla tua attività; libero di cambiare tipo di offerta 
quando vuoi; libero di controllare i tuoi consumi e le 
tue fatture direttamente sul nostro sito web. Perché 
gorla energia è una società indipendente e libera. 
Proprio come te.

esperienza
Offriamo tutta la nostra esperienza per instaurare un 
rapporto diretto e continuativo con il Cliente.
Ascoltiamo le vostre esperienze! Qualche esempio?
Indispettito dai risponditori automatici del Call Center? 
gorla energia ha un Servizio Clienti interno senza 
risponditore automatico, ma con contatto diretto con 
l’operatore qualificato.
Stanco delle fatture ad orologeria?
gorla energia garantisce una fatturazione precisa e 
puntuale grazie ai propri software e all’attenta gestione 
dei dati.  
E tu, cosa vuoi chiederci?
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