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La nona tappa del ro-
adshow di EnerCasa Co-
op si è svolta, il 13 e 14 
dicembre, presso il Centro 
direzionale di Nova Coop 
a Vercelli.  Un approdo fon-
damentale del progetto nel 
quartier generale della so-
cietà cooperativa. Il corner 
allestito presso l’atrio della 
sede direzionale ha permes-
so al mondo Nova Coop, 
attraverso i suoi dipendenti 
e collaboratori, di sostenere 
e contribuire alla campagna 
di produzione di energia a 
scopo beneico. 

Nel corso della due giorni 
si sono alternati sui due bi-
cigeneratori messi a dispo-
sizione da EnerCasa Co-
op, 157 “ciclisti solidali”: 
rappresentanti del consiglio 
generale di Nova Coop ri-
unitosi il 13 dicembre, di-
pendenti del centro direzio-
nale, membri della O.S.Ver. 
Onlus, soci e famigliari dei 
dipendenti che hanno parte-
cipato alla tradizionale con-
segna delle borse di studio 
per i igli, svoltasi venerdì 
14 dicembre.

I 14.775 kilowattora pro-
dotti, grazie al moltiplica-
tore “speciale” di 7500, sa-

ranno in grado di illuminare, 
per un anno, oltre 5 unità 
abitative che EnerCasa 
Coop corrisponderà come 
fornitura di energia elettri-
ca all’associazione O.S.Ver 
Onlus Vercelli. L’energia 
donata servirà per sostenere 
i consumi annuali della sede 
della Onlus vercellese, pres-
so la quale è presente anche 
un magazzino dotato di cella 
frigorifera, impiegato per lo 
stoccaggio di beni alimenta-
ri distribuiti successivamen-
te alle famiglie bisognose 
della zona.  

EnerCasa Coop ringrazia 
tutti per il risultato raggiunto 
dai pedalatori e invita soci, 
clienti e cittadini a parteci-
pare numerosi alle prossime 
tappe del Roadshow. Dopo 
la pausa per le festività nata-
lizie la decima tappa del Ro-
adshow in calendario sarà a 
Biella dal 15 al 20 gennaio. 

Tutta l’energia di Ener-
Casa Coop è ottenuta da 
fonti rinnovabili e certiicata 
dall’opzione Viviverde!  

I nuovi clienti che aderi-
ranno al contratto EnerCa-
sa Coop entro il 31 dicem-
bre 2018 avranno in omag-
gio l’opzione Viviverde! per 

dodici mesi.
«A Vercelli - dice Mas-

simo Candellone, diretto-
re commerciale Nova Aeg 
EnerCasa Coop - per due 
giorni abbiamo avuto una 
grande partecipazione di 
dipendenti, soci e famigliari 
dei dipendenti che hanno 
dato il loro contributo nella 
produzione di energia per 
soddisfare il fabbisogno di 
O.S.Ver. Onlus, realtà attiva 
nell’aiuto a poveri e perso-
ne in dificoltà sul territorio 
della Diocesi. Per una so-
cietà dell’energia ispirata ai 
valori cooperativi, donare 
energia per una buona cau-
sa è un valore aggiunto in 
un modello di relazione che 
si basa sulla prossimità con 
i territori. La nostra offerta 
commerciale si caratterizza 
infatti per il contatto per-
sonale e continuativo con 
il cliente, grazie al presi-
dio garantito all’interno dei 
punti vendita Nova Coop 
dall’informatore EnerCasa 
Coop».

La nona tappa è stata pre-
sentata la scorsa settimana 
da Patrizio Dettoni, Pre-
sidente di Nova Aeg Spa, 
Silvio Ambrogio, direttore 

politiche sociali e relazio-
ni esterne di Nova Coop,  
Mino Vittone, presidente 
O.S.Ver Onlus di Vercelli e 
dall’assessore alle politiche 
sociali della Città di Vercelli 
Andrea Raineri.

EnerCasa Coop è il nuo-
vo marchio di Nova Aeg 
Spa, società che opera nel 
mercato dell’energia per la 
fornitura di luce e gas, pen-
sato per l’utenza domestica. 
Chiarezza, trasparenza e 
convenienza sono le carat-
teristiche di questo brand 
che, in vista della ine del 
mercato di maggior tutela 
dell’energia, si ispira ai va-
lori cooperativi della con-
trollante Nova Coop e alla 
garanzia di qualità per i con-
sumatori di cui è sinonimo il 
Prodotto a Marchio Coop.  

Tutta l’energia di Ener-
Casa Coop è ottenuta da 
fonti rinnovabili e certiicata 
dall’opzione Viviverde!  

Entro il 31 dicembre 2018 
tutti i nuovi clienti che atti-
veranno un contratto Ener-
Casa Coop potranno godere 
per dodici mesi gratuitamen-
te dell’opzione Viviverde!.

EnerCasa Coop è pre-
sente nei punti vendita Nova 

Coop, Coop Lombardia e 
Coop Liguria con materiali 
informativi e corner dedicati 
dove scoprire le sue offer-
te commerciali attraverso 
la guida dell’Informatore 
EnerCasa Coop: un inter-
locutore a disposizione di 
Soci e Clienti per aiutarli 
nella scelta della formula 
commerciale più indicata e 
seguirli ad ogni passo. 

«Ogni giorno - ha dichia-
rato Dettoni - onlus, associa-
zioni e realtà beneiche del 
privato sociale accendono 
la speranza delle persone in 
dificoltà. In questo lungo 

tour della solidarietà che ab-
biamo scelto di fare per pre-
sentare il marchio EnerCasa 
Coop, abbiamo fortemente 
voluto essere presenti anche 
a Vercelli».

Vittore ha ringraziato 
«Nova Coop ed EnerCasa 
Coop per la lodevole inizia-
tiva che sta intraprendendo 
e per aver coinvolto la no-
stra associazione dandole 
l’opportunità di usufruire 
di energia in modo gratuito, 
aiutando così concretamente 
il nostro operato quotidiano 
a favore dei più bisognosi».

c.e.

EnerCasa Coop “regala”
energia a O.S.Ver Onlus
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