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ENERGIA
IN MOVIMENTO

Gasway  è una società attiva a livello 
nazionale nella vendita di energia 
elettrica e gas naturale a famiglie, 
condomini, imprese e fa parte del  
Gruppo Augusta Ratio, che ne controlla la 
quota di maggioranza. Grazie al Gruppo, 

attivo sulle più importanti piattaforme di 
trading italiane ed internazionali, 
Gasway riesce ad avere un vantaggio 
competitivo che trasferisce nelle offerte 
ai propri clienti, focalizzandosi su 
soluzioni smart e convenienti. 

“

”Da oltre 10 anni, in continua evoluzione per creare valore 
sostenibile per i propri clienti e i propri stakeholder.

Le offerte sembrano 
spesso tutte uguali, ma i 
piccoli dettagli possono 
fare la differenza. Scegli 
la soluzione Gasway che 
risponde meglio alle tue 
esigenze.



L’ENERGIA CHE 
CI VUOLE PER LA 
TUA FAMIGLIA

INSIEME È PIÙ 
CONVENIENTE

SOLUZIONI PER 
PROFESSIONISTI 
E AZIENDE

Perché 
scegliere 
Gasway?
L’appartenenza a un 
Gruppo integrato in grado 
di operare sui mercati 
internazionali, ci consente 
di proporre ai nostri clienti 
offerte competitive e 
vantaggiose

Ti garantiamo un servizio 
di qualità grazie al nostro 
Customer Service «a misura 
di cliente»: solo personale 
interno, esperto ed 
efficiente, sempre attento 
alle tue esigenze. 

È difficile credere in qualcosa 
finché non lo si vede.

GASWAY, l’energia che muove 
le cose e le rende grandiose.

La tua energia 
ogni giorno

Qual è l’offerta giusta 
per te? Vuoi pianificare 
la tua spesa o gestire 
tutto da web? Preferisci 
un prezzo unico per la 
tua casa e la tua 
impresa?
Gasway ti mette a 
disposizione proposte 
semplici e vantaggiose.

Perché non ricercare una 
vera opportunità di 
risparmio e un servizio 
all’altezza delle esigenze di 
amministratori?
Gasway propone offerte 
personalizzate, semplici e 
convenienti, ed estende i 
vantaggi anche ai singoli 
proprietari di appartamento.

La competitività della tua 
azienda dipende anche 
dalla scelta del giusto 
fornitore di energia e gas. 
Gasway ti offre 
convenienza e 
personalizzazione.
Con le nostre tariffe di 
energia elettrica e gas 
aiutiamo il tuo business!

CASA CONDOMINI AZIENDE
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