Acea Energia ai Nastri d'Argento 2018 - Maxxi Roma 29 Maggio

Roma, 29 Maggio 2018 - Acea Energia, la società del Gruppo Acea che si occupa
della vendita di energia elettrica e gas sul mercato libero, sarà presente all’edizione
2018

della

manifestazione

Nastri

d’Argento,

offrendo

ai

clienti

iscritti

al

programma fedeltà Acea con Te un’esperienza esclusiva e indimenticabile.
Acea con Te premia la fedeltà dei Clienti di Acea Energia sul mercato libero con
promozioni, vantaggi ed esperienze/eventi “money can’t buy”, che spaziano dallo
sport all’entertainment, dal food al benessere, passando per la tecnologia e la cultura.
Ogni mese, i clienti iscritti ad Acea con Te possono infatti partecipare ad Emozioni
da Prima Fila: un contest che permette loro di scegliere on line l’evento/esperienza
al quale desiderano partecipare.
L'interesse dei clienti iscritti ad Acea con Te per il mondo del cinema è sempre stato,
nel corso degli ultimi anni, molto sentito. Non poteva quindi mancare, tra gli eventi
proposti ai clienti, l’esperienza di un incontro ravvicinato col cinema ai Nastri
d'Argento. A dare maggior valore all’evento e all’esperienza esclusiva che vivranno i
fortunati iscritti al programma Acea con Te, la prestigiosa cornice del Museo Maxxi,
che ospita l’evento. Progettato dall’architetto anglo-irachena Zaha Hadid, il Maxxi
costituisce oggi uno dei poli museali più apprezzati e riconosciuti al mondo.
È in questo contesto, dunque, che Acea con Te accoglierà i suoi clienti, regalando loro
un’esperienza esclusiva e di valore.
Con il contest Emozioni da Prima Fila nato nell’ambito del programma fedeltà Acea con
Te, la società Acea Energia vuole premiare i clienti sul mercato libero, puntando
sulla costruzione di una relazione di valore che si arricchisce giorno dopo giorno e,
allo stesso tempo, sulla semplicità: l’iscrizione al programma aceaconte.it, infatti, è
immediata e gratuita (per iscriversi al programma è sufficiente registrarsi all’area
clienti MyAcea sul sito acea.it).
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