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Essere vicini ai cittadini: con questa missione l’avvocato Furio Suvilla, 
presidente di Asm Energia S.p.A, ha comunicato l’apertura di due nuovi 
Sportelli in Lomellina. Un ulteriore passo in avanti nella strategia di svi-
luppo dell’azienda, che nel corso del 2016 (e i dati sono in crescita già nel 
primo bimestre 2017) ha consolidato la propria leadership territoriale nel 
settore gas e ha conquistato una rilevante fetta di mercato nell’ambito 
dell’energia elettrica. L’obiettivo di Asm Energia S.p.A è chiaro: svilup-
pare la propria presenza in Lomellina attraverso una politica di vicinanza 
ed ottimizzazione del servizio per i cittadini. L’idea che sta alla base di 
questa scelta è quella di avvantaggiare la crescita degli standard di quali-
tà e dell’innovazione, creare competenze specializzate locali, garantire ai 
cittadini informazioni e un servizio di assistenza puntuale.

Furio Suvilla presenta il piano di espansione della società
Dopo un positivo 2016, segnali di crescita nei primi mesi del 2017

Le famiglie e il territorio
i due assi di Asm Energia

NUOVI SPORTELLI A ROBBIO E GARLASCOluce e gas

Da sinistra: Gianluca zorzoli, Francesco Santagostino, 
Furio Suvilla, Riccardo Ghia, Francese, Tonetti e Grossi

Il tessuto socioeconomico lomel-
lino da fine marzo 2017, quindi, 
si arricchisce ulteriormente di 
nuove opportunità energetiche. 
Sarà infatti operativo uno spor-
tello a Robbio, in Viale Gramsci 8, 
mentre entro fine mese ne verrà 
inaugurato un altro a Garlasco in 
Via Borgonuovo 15. Gli abitanti 
dei due centri lomellini potranno 
trovare nella professionalità degli 
addetti dei nuovi “Asm Point” un 
prezioso punto di riferimento per 
tutte le esigenze informative, per 
la segnalazione di guasti, e per 
chiedere consulenza personalizza-
ta e chiarimenti sui servizi integrati 
di gas ed energia elettrica. Per 
scegliere di cambiare operato-
re, senza costi aggiuntivi e con 
l’assistenza e la consulenza del 
nostro personale, basterà presen-
tare l’ultima bolletta di gas e luce.  
«Offriamo prezzi concorrenziali, 
decisamente inferiori rispetto ad 
altri operatori   del mercato - ha 
commentato l’avvocato Furio Su-
villa, presidente di Asm Energia 
S.p.A -   ma al di là dei dati eco-
nomici va rimarcata la strategia di 
radicamento territoriale messa in 
pratica dalla società. Con l’aper-
tura degli Asm Point di Robbio 
e Garlasco, in aggiunta agli uffici 
già presenti a Vigevano, Mortara, 
Gambolò, Cassolnovo, Tromello 
e Cilavegna abbiamo ramificato 
ulteriormente la nostra presenza 
commerciale in Lomellina. Non 
nascondo di essere molto sod-
disfatto: ritengo che gli obiettivi 
di sviluppo che ci eravamo posti 
stanno trovando riscontro nei fat-
ti. Desidero inoltre ricordare che 
Asm Energia è partecipata dal 
Comune di Vigevano, attraverso 
il socio di maggioranza Asm Vige-
vano e Lomellina. In questo modo 
parte degli utili dell’azienda, infat-
ti, vengono reinvestiti a vantaggio 
della collettività, in un’ottica di 
servizio che prescinde dalle le-

gittime aspettative di profitto». 
«La vicinanza alle famiglie e alle 
attività produttive del territorio 
- ha concluso il presidente Furio 
Suvilla - è per noi un imperativo 
categorico. La nostra azienda sta 
sempre più modellando la propria 
filosofia operativa sul concetto di 
territorialità, che unito alla qualità 
del servizio fa di Asm Energia una 
scelta sicura. In una fase storica in 
cui molti nostri competitor scel-
gono la via dell’accentramento, 
demandando il rapporto con il 
cliente ad anonimi call center, noi 
imbocchiamo la strada opposta. 
Crediamo nelle relazioni dirette, 
nella disponibilità immediata di 
tecnici e operatori commerciali 

Alla conferenza stampa di venerdì scorso, che si è tenuta presso gli uf-
fici di Asm, in viale Petrarca a Vigevano, erano inoltre presenti Gianluca 
Zorzoli (Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina S.p.A.), Ric-
cardo Ghia (Assessore al Commercio di Vigevano), Roberto Francese 
(Sindaco di Robbio), Stefano Tonetti (Sindaco di Candia), Matteo Grossi 
(Sindaco di Sant’Angelo), Francesco Santagostino (Assessore di Garla-
sco). «Avere uno sportello sul posto è fondamentale - ha commentato 
il sindaco di Robbio - la presenza fisica di una persona che parla con gli 
utenti interessati ad un servizio di gas o di energia elettrica è importante 
anche per evitare comportamenti delittuosi e truffe che ormai sono all’or-
dine del giorno. Sappiamo con certezza che gli operatori di Asm non 
andranno a suonare i campanelli delle case, ma saranno a disposizione 
dei nostri cittadini». E l’assessore Santagostino ha aggiunto: «Garlasco 
con Asm Energia ha un rapporto decennale di collaborazione e reciproca 
stima. Una sinergia diretta con l’azienda è essenziale per risolvere casi 
delicati che ci sottopone il cittadino. Abbiamo sempre trovato disponi-
bilità in tutto e l’apertura di uno sportello è un servizio utilissimo per la 
nostra città».  «Avere un ufficio in loco è un valore aggiunto - ha affermato 
Tonetti -  l’utente percepisce la vicinanza dell’azienda e delle istituzioni 
e le tariffe sono vantaggiose e chiare». Mentre il sindaco di Sant’Angelo 
Matteo Grossi, ha concluso: «Appoggiamo la promozione del servizio: 
abbiamo una rete di volontari che possono accompagnare, ad esem-
pio, gli anziani presso gli sportelli di Asm Energia di Robbio. Gli sconti 
sulle tariffe sono un aiuto concreto e tangibile in questo momento così 
difficile». Alla riunione era presente anche l’amministratore unico di Asm 
Vigevano e Lomellina S.p.A., Gianluca Zorzoli. «Asm Energia è “un’isola 
felice” - ha commentato -  complimenti al presidente Suvilla, ai dirigenti 
ed al personale tutto. Stiamo attuando una riorganizzazione del gruppo. 
Finalmente, passate le criticità, cercheremo di produrre una nuova go-
vernance. L’azienda è solida, si lavorerà insieme per migliorare i servizi 
a favore della collettività». Commenti positivi anche da parte dell’asses-
sore al Commercio Riccardo Ghia che ha inoltre annunciato una serie di 
imminenti convenzioni “ad hoc” tra Asm Energia ed alcune associazioni 
di categoria: “Dobbiamo far valere le eccellenze locali, non temere le 
difficoltà, scambiarci idee e trovare soluzioni, per “crescere insieme”, so-
stenendo lo sviluppo delle attività produttive e del commercio».  

LE REaziOni

i TRaSpORTi

La soddisfazione dei sindaci:
«La presenza è fondamentale»

Autobus, via Sacchetti addio:
la nuova fermata è via Gramsci
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Furio Suvilla

SIAMO
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Migliorano
le vendite
e aumentano
i clienti

qualificati pronti a intervenire in 
caso di necessità. È un valore che 
non tutti sono in grado di esprime-
re. Inoltre stiamo caratterizzando 
l’offerta anche sulla base della 
convenienza, con proposte molto 
più vantaggiose di quelle immes-
se sul mercato da altri operatori». 
Il presidente di Asm Energia, av-
vocato Furio Suvilla, ha concluso 
la conferenza illustrando due gra-
fici che mostrano il trend positivo 
sull’andamento delle vendite di 
gas e luce. «Possiamo essere sod-
disfatti, aumentano i clienti e si 
ampliano le zone di influenza, con 
servizio e qualità». 

Approvato il progetto per il tra-
sferimento del capolinea degli 
autobus extraurbani. Su richiesta 
di Stav, la giunta comunale ha dato 
il via libera per lo spostamento del-
la stazione dei bus da Via Sacchetti 
a Corso di Vittorio. La zona indi-
viduata è quella del parcheggio 
del Conad (ex Coop), accessibile 
anche da Via Gramsci. La riqualifi-
cazione del posteggio, di proprietà 
pubblica, passerà attraverso la co-
struzione di un nuovo marciapiede 

e pensiline, e tutti i lavori saran-
no a carico di Stav. I cambiamenti 
principali riguarderanno la linea Vi-
gevano-Pavia, considerata portante 
per il numero di utenti e frequenze. 
Con il nuovo percorso si eviteranno 
gli attraversamenti urbani e il pas-
saggio ferroviario di Corso Pavia, 
di conseguenza, il tempo di per-
correnza diminuirà di circa 5 minuti. 
L’obiettivo è quello di permettere 
agli autobus di viaggiare in zone prin-
cipali evitando il passaggio su strade 
adatte a mezzi pesanti e riducendo 
al minimo il pericolo di microsini-

stri dovuti ad un livello di mobilità 
prossimo alla congestione. Anche 
le linee Vigevano-Gambolò-Mor-
tara, Vigevano-Mede-Ottobiano e 
Vigevano-Dorno-Voghera subiran-
no delle modifiche: per motivi legati 
al traffico, si eviterà il primo tratto di 
Corso Genova transitando su via-
bilità scorrevole, anche se i tempi 
delle corse rimarranno inalterati. Il 
nuovo progetto si completerà con 

la prossima apertura del sottopas-
so ferroviario. «In questo modo 
- ha dichiarato venerdì scorso il 
sindaco Andrea Sala, nel corso di 
una conferenza stampa - ci sarà u-
na perfetta integrazione tra ferro e 
gomma. I lavori per la costruzione 
del sottopassaggio stanno proce-
dendo senza intoppi e dovrebbero 
terminarsi per l’inizio del nuovo an-
no scolastico».

Barbara 
iurianello 
e Silviero 

pugno, 
responsabili 

degli sportelli 
rispettivamente 

di Garlasco 
e Robbio

di Fabrizio Negri

(da sinistra) 
il vicesindaco
andre Ceffa,
il sindaco
andrea Sala
e l’assessore
ai lavori pubblici
Valeria Fabris
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