CON I BANCOMAT UNICREDIT, IRIDE ENERGIA OFFRE
UN NUOVO MODO COMODO E GRATUITO
PER PAGARE LE BOLLETTE
E’ possibile saldare, senza alcuna commissione, le fatture dell’energia elettrica
di AEM Torino Distribuzione e quelle del teleriscaldamento emesse da IRIDE
ENERGIA presso gli oltre 4.000 sportelli bancomat di UniCredit Banca.
Torino, 23 gennaio 2007 – E’ attivo il nuovo servizio offerto da IRIDE ENERGIA che
consente il pagamento gratuito, presso gli sportelli Bancomat di UniCredit Banca
presenti su tutto il territorio nazionale, delle oltre 3.500.000 bollette dell’energia
elettrica di AEM Torino Distribuzione e delle 285.000 emesse ogni anno da IRIDE
ENERGIA relative ai Clienti teleriscaldamento di Torino.

Il

servizio,

che

viene

offerto

a

tutti

i

titolari

di

carta

PagoBancomat

indipendentemente dalla banca emittente della carta, è gratuito ed è attivo su circa
4.000 sportelli bancomat di Unicredit Banca, tra cui un migliaio abilitati alla nuova
funzione di versamento contanti e assegni. Per effettuare il pagamento in tempo
reale è sufficiente digitare il numero contratto e l’importo della bolletta.

Si tratta di un ulteriore canale di pagamento gratuito che IRIDE ENERGIA mette a
disposizione dei propri Clienti Torinesi, che va ad aggiungersi a quelli, tutti senza
commissioni, già oggi disponibili: gli sportelli del Salone Clienti di Via Bertola 48 a
Torino e le casse dei supermercati GS di Torino.

“L’attenzione alle esigenze dei Clienti, anche attraverso l’ampliamento dei canali di
pagamento gratuiti, è uno dei valori che guidano l’azione quotidiana di IRIDE
ENERGIA. – ha dichiarato il Direttore Finanziario, dottor Massimo Levrino - Con i
pagamenti attraverso gli sportelli Bancomat di UniCredit Banca, IRIDE ENERGIA
viene a proporre ai Torinesi un servizio innovativo che si inserisce in una strategia più
ampia, tesa a promuovere i canali telematici in quanto sistemi pratici, sicuri e comodi
per i Clienti.”
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