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Vercelli, 13 febbraio 2019 

BOLLETTE DEL GAS E DELL’ENERGIA ELETTRICA: IMPARA A LEGGERLE CON 
NOVA COOP  

A Vercelli una giornata informativa organizzata da Nova Coop in collaborazione  con EnerCasa Coop per tenere 
sempre sotto controllo i consumi energetici e fare scelte consapevoli 

 

Martedì 19 febbraio, alle 16.30, la Sala Soci del Supermercato Nova Coop di Vercelli (Largo Chatillon 10) 
ospita un incontro, rivolto alla cittadinanza, nel quale verranno forniti consigli e accorgimenti per 
imparare a leggere correttamente una bolletta e interpretarne consumi e tariffe. All’ incontro, 
organizzato dal Presidio Soci Coop di Vercelli, saranno presenti Giuseppe Brizzi e Gionata Caselli in 
rappresentanza di EnerCasa Coop, il nuovo marchio di Nova AEG Spa, per la fornitura elettrica e gas 
pensato per l’utenza domestica. 

Ai Soci e ai consumatori che prenderanno parte all’incontro verranno forniti elementi utili a leggere 
correttamente le bollette, a identificare rapidamente i costi e i consumi e a comprendere quali sono le 
opportunità di risparmio.  

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.  

 
 
 
A proposito di EnerCasa Coop 
EnerCasa Coop è il marchio di proprietà di NOVA AEG Spa al servizio della clientela domestica per la fornitura di luce e gas. Le 
sue proposte sono ispirate ai principi di chiarezza, trasparenza e convenienza e all’offerta di servizi di qualità a prezzi 
vantaggiosi sul mercato dell’energia. Condizioni di fornitura particolarmente convenienti sono riservate ai Soci e ai Soci 
Prestatori di Nova Coop e Coop Lombardia, con una scontistica che arriva fino al 16,50% sulla componente “Materia prima”. 
EnerCasa Coop è presente in tutti i punti vendita Nova Coop e Coop Lombardia con corner dedicati e con i suoi Informatori, a 
disposizione del cliente. Per saperne di più: www.enercasacoop.it 
 
A proposito di Nova AEG 
Nova AEG opera nel settore dell'energia, fornendo gas naturale ed energia elettrica, servizi di qualità ad un costo vantaggioso e 
fonda la propria attività d'impresa sui valori della cooperazione, solidarietà e rispetto per l'ambiente, operando in ben 92 
province, con oltre 110.000 punti di fornitura attivi.  
La Società ha come obiettivo primario la crescita nel mercato della vendita al dettaglio, privilegiando il rapporto  diretto con i 
propri Soci e Clienti, la piccola impresa e l’artigianato oltre che tramite accordi quadro con associazioni di categoria. Oggi NOVA 
AEG è già fornitrice di imprese della grande distribuzione, industrie, istituti bancari e di diversi Enti Pubblici e fornisce energia ai 
Clienti finali coprendo tutto il ciclo operativo, esclusa la sola produzione. Per ulteriori informazioni visita il sito 
http://novaaeg.it/ 
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