
   

 
 

 

Comunicato Stampa 
 

VIVIgas energia ed Europ Assistance insieme per garantire energia e protezione 
attraverso un’offerta completa  

 
La società di vendita di energia elettrica e gas metano arricchisce la propria gamma di servizi per 

affiancare i propri clienti nella protezione degli impianti in casa 
 
Brescia, xx settembre 2020 – VIVIgas energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia 

elettrica e gas metano in Italia, amplia la propria gamma di servizi, arricchendo l’offerta con soluzioni 

assicurative. Grazie, infatti, all’accordo siglato con Europ Assistance, leader nell’Assistenza in Italia, i 

350 mila clienti della società potranno beneficiare di un servizio ancora più completo, sicuro e 

personalizzato in base alle proprie esigenze. 

L’accordo prevede lo sviluppo da parte di Europ Assistance di un portafoglio di nuovi prodotti 

assicurativi “Stai tranquillo” per offrire ai clienti di VIVIgas energia soluzioni semplici per la 

protezione degli impianti domestici di gas e luce. 

 

Offerte nei 28 store di VIVIgas energia sul territorio e attraverso il teleselling, le soluzioni Europ 

Assistance garantiscono al cliente copertura costante in caso di guasto agli impianti all’interno 

dell’abitazione: non vi è infatti alcun limite al numero di interventi di assistenza.  

 

Un ulteriore vantaggio consiste nel ripristino completo del danno senza che sia necessario alcun anticipo 

di denaro. Il cliente riceverà l’intervento immediato di un professionista certificato per la riparazione 

dell’impianto elettrico e/o gas senza alcun tempo di attesa né necessità di perizia e offrendo inoltre la 

garanzia sull’intervento svolto. E nel caso il guasto non fosse riparabile nell’arco di 48 ore e l’abitazione 

inagibile, i clienti potranno pernottare in albergo fino alla sistemazione del danno. 

Infine, il pagamento sarà comodamente rateizzato nella bolletta del cliente. 

 

Andrea Bolla, Presidente e Amministratore Delegato di VIVIgas energia: “L’offerta delle polizze 

assicurative rappresenta l’ultimo passo di un percorso di crescita dell’offerta di VIVIgas energia. Dopo il 

lancio nel 2019 delle caldaie e dei condizionatori ad alta efficienza energetica, la nostra offerta viene infatti 

ulteriormente potenziata, con l’obiettivo di offrire al cliente un servizio ancora più completo e capace di 

rispondere ad ogni esigenza di consumo. Con l’approccio che da sempre ci contraddistingue e che si 

caratterizza per massima attenzione al cliente, consulenza su misura e affiancamento continuo. Siamo 

quindi estremamente soddisfatti di aver stretto una partnership strategica con Europ Assistance, certi che 

andrà ad integrare un servizio che oggi diviene ancora più di eccellenza, a beneficio di tutti i nostri clienti”. 

Fabio Carsenzuola, Chief Executive Officer di Europ Assistance Italia: “Questa collaborazione segna 

un ulteriore consolidamento della presenza di Europ Assistance nel mercato delle utilities e ci offre 

l’opportunità di mettere a disposizione dei Clienti VIVIgas energia la nostra esperienza di Assistenza in 

ambito Casa. Grazie alla nostra tempestività di intervento, alla professionalità delle nostre reti di artigiani 

ed alla disponibilità 24/7 della nostra Centrale operativa possiamo realizzare la nostra missione di caring 

per le Famiglie italiane e garantire ai Clienti VIVIgas i più elevati livelli di soddisfazione.” 
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I vantaggi 

• Garanzia di una copertura costante: nessun limite al numero di interventi di assistenza; 

• Permanenza in Hotel in caso il danno non sia riparabile in 48 ore e l’abitazione sia inagibile; 

• Network qualificato di artigiani pronto ad intervenire con la massima tempestività sull’impianto 

elettrico e/o sull’impianto gas, offrendo la garanzia sugli interventi svolti; 

• Interventi immediati: nessun tempo di attesa né necessità di perizia; 

• Comodità di pagamento del premio rateizzato in bolletta; 

• Non si sovrappone ma affianca le tradizionali polizze sul fabbricato (incendio/scoppio  

sul mutuo) 

 

Per ulteriori informazioni rispetto alle schede prodotti, link al sito https://www.vivigas.it/stai-
tranquillo-metti-in-sicurezza-il-tuo-impianto  

 

VIVIgas energia è un marchio di VIVIgas S.p.A., tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano. Guidata 

dall’Amministratore delegato Andrea Bolla, l’azienda opera sul territorio nazionale con una rete di 28 store che assicurano all’azienda un 

rapporto diretto con i propri clienti. La società è presente nelle aree di Verona, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Verbania, Monza-

Brianza, Roma, Viterbo e Terni e nell’area di Milano. Con un’offerta dedicata a privati, reseller, PMI e Grandi Aziende, VIVIgas energia è 

un’azienda vicina ai reali bisogni energetici di famiglie e imprese e offre ai propri clienti un servizio eccellente e altamente competitivo. La 

società conta 132 dipendenti e ha registrato un fatturato di oltre 533.000.000 €. 
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iCorporate:  Sabrina Antonini – 347 8487731  sabrina.antonini@icorporate.it; Sonia Hason – 331 8394343 sonia.hason@icorporate.it 

EUROP ASSISTANCE: “YOU LIVE WE CARE” 

In Italia dal 1968 Europ Assistance accompagna da sempre la trasformazione della società, rispondendo ai bisogni delle persone e spesso 
anticipandoli. Il 2018 ha segnato un traguardo speciale: il 50° anniversario, mezzo secolo di assistenza in un contesto in continuo cambiamento 
di cui l’azienda si è fatta interprete grazie a percorsi di innovazione e soluzioni a prova di futuro. 
Europ Assistance è in grado di intervenire in più di 200 Paesi sia nel quotidiano che nelle situazioni di emergenza, con servizi di assistenza 
personalizzati e coperture assicurative per i Viaggi, l’Auto, la Salute e la Casa&Famiglia. Forte di una centrale operativa attiva 24h, un network 
di assistenza di 425.000 centri nel mondo e un’equipe medica Europ Assistance è sinonimo di sicurezza e tranquillità perché è al fianco dei 
suoi clienti sempre e ovunque. 
In Italia ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato di 379 milioni di euro, conta uno staff di oltre 850 persone e più di 10.300 centri di 
assistenza.  Il payoff “you live, we care” rispecchia l’essenza e la vision del Gruppo, essere la “Care Company” più affidabile al mondo ed è 
rafforzato da quattro brand attributes distintivi e racchiusi nel concetto stesso di CARE: Caring, Available, Reliable e Easy to work with. 
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