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LA SALUTE IN BOLLETTA: CON “ENGIE FIT” PIU’ CAMMINI E PIU’ RISPARMI
UNA NUOVA FUNZIONALITÀ NELL’APP MOBILE DI ENGIE PERMETTE DI RISPARMIARE

TENENDOSI IN FORMA

ENGIE Fit è la nuova funzionalità completamente gratuita che permette di ricevere un bonus in bolletta. E’
sufficiente scaricare l’app ENGIE – Luce, gas e servizi da uno smartphone Android o da un iPhone. “ENGIE
Fit” conterà i passi effettuati sincronizzandosi con le app Google Fit o Apple Health.

Per ottenere il bonus basterà semplicemente camminare: al raggiungimento di un determinato
numero di passi, si potrà riscattare il bonus. La prima, delle sfide programmate, durerà due
settimane, si dovranno percorrere in media 6000 passi al giorno (ovvero circa 4 km).
ENGIE, tra i protagonisti dell’energia anche in Italia, è il primo operatore del settore “utilities” a offrire questa
opportunità.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità camminare un’ora al giorno, ovvero compiere circa 10.000
passi, fa bene al cuore, ai muscoli e aiuta a mantenersi in forma. Uno stile di vita sano permette di vivere
meglio, inquinare meno e, adesso, anche di risparmiare sulla propria bolletta. Tutto quel che c’è da fare è
scaricare l’app, attivare “ENGIE Fit” e tenersi in forma. Non serve correre o praticare uno sport in particolare,
ma basta fare una bella passeggiata, evitando di prendere l’automobile.
ENGIE ha considerato la grande crescita che stanno registrando le soluzioni fitness sul web: già oggi, oltre
il 7% degli Italiani utilizza app per svolgere e monitorare esercizi fisici, mentre un altro 10% si dichiara
interessato; le app più popolari sono stabilmente al di sopra di 1.000.000 di utenti. Nel mondo, sono
disponibili 40.000 app sulla salute, l’area fitness è già presente nel 20% dei device e i fitness tracker sono
stati tra le categorie più scaricate dall’inizio 2016.
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ENGIE ritiene che il digitale possa dare un fondamentale apporto allo sviluppo del settore energia, creando
nuove opportunità sia per i consumatori, sotto il profilo del risparmio e della conoscenza, che per gli operatori
del settore, nella rimodulazione e innovazione della loro offerta.
Per maggiori informazioni visita la pagina http://www.gdfsuez.it/servizi-mobile/app.

ENGIE
ENGIE pone la crescita responsabile al centro delle proprie attività (elettricità, gas naturale e servizi energetici) per affrontare le
grandi sfide della transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di carbonio: accesso all’economia sostenibile,
attenuazione e adattamento al mutamento climatico, sicurezza degli approvvigionamenti e ottimizzazione dell’uso delle risorse.
ENGIE in Italia propone offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare attenzione
ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata. Con 2.600 dipendenti in più di 50 uffici sull’intero
territorio nazionale, ENGIE in Italia è il primo operatore nei servizi energetici, il quarto nel settore del gas, sesto nell’elettricità.
ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria.
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