COMUNICATO STAMPA

Challenge Roma: ACEA Energia sposa l’evento triathlon al Porto
Turistico di Roma

Roma, 12 aprile 2018 - ACEA Energia, la società del Gruppo ACEA che si occupa
della vendita di energia elettrica e gas, è sponsor dei tre giorni di evento dedicato al
triathlon “Challenge Roma” in programma dal 13 al 15 aprile presso il Porto Turistico
di Roma dove sarà presente con uno spazio espositivo all'interno dell'”Expo Village”
allestito nel cuore della struttura che sorge sulle rive del mare capitolino.
È qui che la società presenterà la nuova linea di prodotti pensata per innovare il modo
di vivere la casa e per semplificare la vita di tutti i giorni sfruttando appieno le
potenzialità della tecnologia, attraverso l’utilizzo di dispositivi "intelligenti" come il
sensore capace di rilevare il fumo all'interno dell'abitazione, il pad di ricarica wireless
per non dover cercare più prese o caricabatterie e l'irrigatore smart pensato per gli
amanti del verde in città. Tutti i visitatori del “Village” potranno vedere e testare in
prima persona i prodotti esposti presso lo stand, chiedere informazioni sulle
caratteristiche tecniche, sulle funzionalità e partecipare a divertenti iniziative di
ingaggio. Questi prodotti saranno disponibili in abbinamento all'offerta "Acea Innova
luce e gas" attivabile sul sito www.acea.it, mentre per i clienti che hanno già attiva
un'offerta di Acea Energia sul mercato libero sarà possibile acquistarli a prezzi
convenienti.
Si tratta del primo passo di ACEA Energia nel mondo del triathlon e l'organizzazione
del Challenge Roma è orgogliosa di ospitare all'interno della sua manifestazione una
società del Gruppo Acea, da sempre vicino al mondo e ai valori dello sport, una
presenza che regalerà ancora più lustro a una competizione in grossa crescita a livello
agonistico e mediatico. Il Challenge Roma è infatti la prima tappa europea del circuito
internazionale Challenge Family che può vantare oltre 30 gare in tutto il mondo
ospitando i più forti atleti della disciplina. Oltre all'Italia, nella tappa romana saranno
rappresentate 32 nazioni diverse e il numero record di 80 Top Triathleti.
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