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Il gruppo energetico E.ON e 

Bcc Laudense ancora insieme 

Rinnovata la partnership attiva già da  5 anni  

che consente a tutti i clienti BccL  

di ottenere agevolazioni e sconti sulle forniture  

Lodi, 01 ottobre 2021 – È con piacere che Bcc Laudense ed E.ON comunicano 

di aver rinnovato l’intesa attiva dal 2017 per garantire vantaggi e agevolazioni 

a tutti i clienti dell’Istituto.  

L’accordo prevede un anno di sconto del 20 per cento sulla fornitura di gas e 

luce per tutti i nuovi contratti, andando così a mitigare l’impatto 

dell’innalzamento delle tariffe deciso proprio in questi giorni da Arera, l’Autorità 

regolatoria. In particolare i pacchetti “E.ON 20 Special Luce” e “E.ON 20 

Special Gas” garantiranno ai clienti di Bcc Laudense uno sconto del 20 per 

cento sulla componente energia e sulla materia prima gas. Per ogni 

informazione dettagliata e per la stipula dei contratti è sufficiente rivolgersi a 

uno degli 11 sportelli Bcc Laudense sul territorio. 

La normativa prevede l’obbligo del passaggio al mercato libero dell’energia 

entro il 1 gennaio 2023. Nel Lodigiano oltre il 60 per cento delle famiglie e delle 

imprese è già passato dal mercato tutelato a quello libero, e anche in questo 

senso l’accordo BccL-E.ON rappresenta un interessante vantaggio per gli 

utenti.  

«Il rinnovo dell’accordo testimonia la serietà e professionalità del lavoro 

quotidiano di Bcc Laudense a vantaggio dei clienti e della comunità – dichiara 

il presidente di Banca di Credito Cooperativo Laudense Alberto Bertoli -. Negli 

anni passati l’intesa ha dato riscontri più che soddisfacenti in termini di servizio 
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per la nostra clientela. In un momento di aumenti e con l’obbligo del 

passaggio al mercato libero alle porte, riteniamo che questo servizio possa 

agevolare ancora di più i nostri clienti sia da un punto di vista economico sia 

nella scelta, a volte non semplice, degli operatori in grado di fornire le 

opportunità migliori sul mercato». 

La partnership sarà sostenuta da un’importante campagna pubblicitaria 

tradizionale sulla stampa e da azioni di volantinaggio in Lodi città, con ragazzi 

muniti di evidenti zaini, cappellini e badge di riconoscimento targati E.On, 

primo appuntamento per le vie della città il prossimo 12 ottobre. 

  

 


