Al via la partnership tra Gaxa e Tiscali per un’offerta congiunta gas naturale + fibra
«C’È PIÙ RETE IN SARDEGNA»

Da oggi fino al 30 giugno 2021 è possibile disporre della fornitura di metano e della connessione
a internet fino a 200 Mega beneficiando di uno sconto in fattura di 50 euro
Cagliari, 25 marzo 2021 – Gaxa, principale operatore in Sardegna nella vendita del gas, e
Tiscali, Smart Telco con la maggior copertura di fibra a disposizione in Italia, annunciano la
partnership «C’è più rete in Sardegna» per offrire un servizio sempre più integrato e completo.
Da oggi fino al 30 giugno 2021 i cittadini dei Comuni che fanno parte dei bacini 15 e 19 di nuova
metanizzazione - ovvero Irgoli, Loculi, Onifai (situati in provincia di Nuoro), Marrubiu, Mogoro,
San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Uras (in provincia di Oristano) - e coloro che risiedono nei
Comuni del bacino 22, interessati dalla conversione della rete da GPL a metano - ossia Loceri,
Ussassai, Villagrande Strisaili, Ilbono, Osini, Baunei, Triei, Bari Sardo, Elini, Gairo, Ulassai,
Perdasdefogu, Girasole, Lanusei, Arzana, Cardedu, Tortolì, Talana, Lotzorai e Tertenia (in
provincia di Nuoro), Escalaplano e Seui (nel Sud Sardegna) - hanno la possibilità di aderire
all’offerta congiunta Gaxa-Tiscali per la fornitura di metano e del servizio internet fino a 200
Mega beneficiando di uno sconto in fattura di 50 euro.
L’offerta metano di Gaxa comprende l’allacciamento gratuito alla rete del gas e la possibilità di
aderire al programma chiavi in mano “Più Valore” per la realizzazione dell’impianto interno
all’abitazione. Grazie a questa iniziativa il cliente, oltre a godere di tutti i benefici del metano in
rete in termini di risparmio (fino al 30% rispetto a fonti alternative), comodità e sicurezza, potrà
affidarsi ai partner di Gaxa per gli interventi tecnici e per gli adempimenti amministrativi, e
accedere agli incentivi fiscali “Superbonus” ed “Ecobonus” per ottenere uno sconto fino al 100%
direttamente in fattura. L’offerta Tiscali comprende il servizio Ultrainternet con velocità fino a
200 Mega, attivazione inclusa e modem super Wi-Fi gratuito.
La nuova offerta congiunta sarà veicolata attraverso il canale digitale, la rete commerciale
formata dagli agenti di Gaxa e i negozi Tiscali presenti nelle aree dei Comuni interessati.
“Sono estremamente lieto di poter annunciare questo accordo che testimonia la partnership tra
due aziende sarde, nata per offrire nuovi servizi di qualità al nostro territorio - ha commentato
l’Amministratore Delegato di Gaxa, Stefano Mereu – Attraverso la combinazione tra la nuova
energia del metano e la disponibilità di internet confermiamo il nostro impegno ad offrire alla
Comunità cui ci rivolgiamo un prodotto accessibile, innovativo ed efficiente.”
“Con Gaxa condividiamo il forte radicamento sul territorio e la costante attenzione alla
sostenibilità” - afferma Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali. – ”Siamo quindi
felici di un accordo che rafforza l’impegno di Tiscali a garantire uguale e libero accesso alla vita
digitale, rispondendo in maniera efficace all’accresciuta domanda di connettività in Sardegna”.
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Gaxa
Gaxa è la società del Gruppo Italgas che gestisce la vendita di gas in Sardegna (GPL, aria propanata e metano) come
principale operatore del territorio. Oggi serve circa 45.000 clienti, prevalentemente residenti nelle aree di Cagliari,
Oristano, Nuoro e Sassari. Dalla sua fondazione ha varato un importante piano di sviluppo per l’Isola dedicato alla
messa in disponibilità del metano ai clienti sardi. Il web site di Gaxa è raggiungibile all’indirizzo www.gaxagas.it
Tiscali
Tiscali (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai
suoi clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e
UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza,
cloud e socialmedia). Al 30 giugno 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 677,2 migliaia di unità. Tiscali
è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo circa 12 milioni di unique browsers al mese. Il web site
di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

