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Home  Attualità  EnerCasa Coop ed EnerImpresa Coop, obiettivo 70mila nuove utenze entro il 2020

Nascono EnerCasa Coop ed EnerImpresa Coop brand di NOVA AEG Spa, società controllata da Nova
Coop che punta a crescere nella vendita diretta ai clienti domestici per acquisire 70mila nuove
utenze entro il 2020.

Al servizio della clientela domestica e del mondo business rispettivamente, i nuovi brand hanno
chiarezza, trasparenza e convenienza come denominatori comuni di una proposta commerciale che,
in vista della fine del mercato di maggior tutela dell’energia, si ispira ai valori cooperativi della
controllante Nova Coop e alla garanzia di qualità per i consumatori di cui è sinonimo la provate label
della cooperativa.

A partire dalle prossime settimane, nei 62 punti vendita Nova Coop e nei 54 punti vendita di Coop
Lombardia sarà possibile trovare materiali informativi e corner dedicati dove scoprire le offerte
commerciali EnerCasa Coop e incontrare l’Informatore EnerCasa Coop: un interlocutore per aiutarli
nella scelta della formula commerciale più indicata. ed è proprio l’Informatore EnerCasa Coop sarà al
centro di tutte le azioni di comunicazione che interesseranno i negozi Coop di Piemonte e
Lombardia e che avranno come concept la headline “Oggi l’energia ha un volto”, a sottolineare la
scelta strategica dell’azienda di investire nell’apertura di spazi fisici di contatto con il cliente in
un’epoca di servizi virtuali affidati al web e a contact center.

La scelta di rendere riconoscibile la nostra struttura commerciale sul territorio nasce dalla volontà di
qualificare la proposta commerciale come riferimento per i Soci e i Clienti Coop, in una logica di
prossimità territoriale – spiega Patrizio Dettoni, Presidente di NOVA AEG -. Operiamo anche nel
mercato dei Grandi Clienti, nel segmento Corporate e Reseller, servendo già oltre 110 mila utenze.
Il trading di importanti volumi ci consente di condurre politiche di prezzo interessanti che vogliamo
concretizzare a vantaggio dell’utenza domestica. Puntiamo ad attivare direttamente 70mila nuovi
contratti domestici, tra luce e gas, entro il 2020 e il primo target a cui intendiamo rivolgerci sono i
600 mila Soci Nova Coop e gli 800 mila Soci di Coop Lombardia”.

“Il mercato del gas naturale e dell’energia elettrica è già affollato di offerte commerciali. L’impegno
di Nova Coop è poter proporre a Soci e Clienti un’autentica offerta cooperativa, con persone
conosciute e affidabili, e con tutte le caratteristiche di convenienza e qualità proprie del nostro
Prodotto a Marchio – dice Ernesto Dalla Rive, Presidente di Nova Coop -. Riteniamo che il nostro
impegno diretto possa contribuire ad arricchire ulteriormente le opportunità di risparmio per i
consumatori che si fidano dell’insegna Coop e affermarsi in breve tempo come un’idea realmente

EnerCasa Coop ed EnerImpresa Coop, obiettivo
70mila nuove utenze entro il 2020

Set 26, 2018Attualità Distribuzione News Servizi
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

Ricerca

N° 23 GIUGNO-LUGLIO

BrandContent

Equilibra: il benessere alla
portata di tutti, un successo
lungo 30 anni

16-02-2017

Sfoglia gli ultimi numeri

Videospace

Psd2, un nuovo regolamento sugli
acquisti e le conseguenze per i
retailer
Set 25, 2018

Attualità Approfondimenti Immobiliare Videospace Fotogallery Archivio riviste Pubblicità Seguici su 

Tutti i diritti riservati

instoremag.it URL : http://instoremag.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

26 settembre 2018 - 06:15 > Versione online

https://bimag.it
https://foodhospitality.it/
https://www.mixerplanet.com/
https://www.spaziohoreca.it/
https://webitmag.it/
https://instoremag.it
http://bit.fieramilano.it/
http://www.host.fieramilano.it/
http://www.tuttofood.it/
http://www.fipe.it/
https://www.instoremag.it
https://www.instoremag.it/
https://www.instoremag.it/category/attualita
https://www.instoremag.it/category/approfondimenti
https://www.instoremag.it/category/immobiliare
https://www.instoremag.it/category/videospace
https://www.instoremag.it/category/fotogallery
https://www.instoremag.it/archivio-sfogliabili
https://www.instoremag.it/pubblicita
https://www.facebook.com/pages/InStore/936487343039627
https://www.instoremag.it
https://www.instoremag.it/category/attualita
https://www.instoremag.it/category/attualita
https://www.instoremag.it/category/distribuzione
https://www.instoremag.it/category/news-en
https://www.instoremag.it/category/servizi
https://www.instoremag.it/files/2018/09/EnercasaCoop_Dettoni-e-Dalle-Rive.jpg
https://www.instoremag.it/iscrizione-newsletter
http://instoremag.it/RIVISTE/Varie/equilibra-30-anni/
http://instoremag.it/RIVISTE/Varie/equilibra-30-anni/
http://instoremag.it/RIVISTE/inStore/23/
https://www.instoremag.it/videospace/psd2-un-nuovo-regolamento-sugli-acquisti-e-le-conseguenze-per-i-retailer/20180925.103364
https://www.instoremag.it/videospace/psd2-un-nuovo-regolamento-sugli-acquisti-e-le-conseguenze-per-i-retailer/20180925.103364
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv_6NplrNVLE1OZFKLguj2tw5bNOgGJnrejgkZEAWMO_3SKpfQX8rO2g_zmScif85xhE64_ISd06XZB9pOrNZboAYM89n_2xpN_5cwureyh43f3ysO7GGSOnicqHc7tkFuHkoZg88-yZ46r7SZB2wMFHks6ZA8O_gtbhVUqZxavaBdBuvuIYajksRz7MDh-QRXmq1ntSYH3eeyPkc5FsfQJrCVgw-9zFIHNA-ZidZmoJjELNQ&sai=AMfl-YTcI88TGbrjIJvcDNQ9E9HIfhGtjVh5gNUXll0AWnA6ptDxYkNYL7lgk6F1OmDUYz2cZs3S0quUWgv5yDDSgnd6GXC_rjHyEmUEWqva&sig=Cg0ArKJSzHyNHrkzqHks&adurl=http://www.bimag.it/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuCdIp3SVDPssY_-1xwTn8qnD68U0vYMFrkQMJb_U7QY-xyeY6SRfML8B4KVNJ9W4mOViqGYrs9zJb9k3RbN3xmJ9-aej4TpZu9cPYm9-0ik9Ss71HgBD9vQXbHGq08dhNGTumlLH5U2gyO_adI-33JbekU48bPtPbbVH716mWSWUIOcMrZIg1IZd5hNAGMeIkUMEIjQdWeY1bmcziQbl2tgKLDo9yzm7kTw0lidYBlvhGEs1g&sai=AMfl-YTVFuEDhP5pSOvSRyEtGXZFVah24IXgoEs4UBtmNCoxc2hbrjG4qAoJG8XFxvQRTPTk4paZEcF24FJITWHyjcu4wFfgiQIOi-CMr6MR&sig=Cg0ArKJSzD2zH3UGxn9J&adurl=http://www.web-research.it&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.instoremag.it/servizi/enercasa-coop-ed-enerimpresa-coop-obiettivo-70mila-nuove-utenze-entro-il-2020/20180926.103373


F.lli Morgese lascia Auchan e torna
in Gruppo VéGé

Debutta in Sardegna la prima
stazione di servizio a metano di
Gruppo ISA (VéGé)

ARTICOLO PRECEDENTE

Al centro logistico Aldi di Oppeano 226
collaboratori assunti

distintiva rispetto alle altre realtà già in campo”.

 

Road tour “benefico” tra Piemonte e Lombardia

Per presentare il nuovo brand rivolto all’utenza domestica EnerCasa Coop, stato progettato un
roadshow che toccherà, a partire dall’8 ottobre, gli ipermercati e i superstore Coop di Piemonte e
Lombardia. Si tratta di un progetto di solidarietà che vedrà ad ogni tappa la partnership con una
realtà benefica del territorio e consisterà in una staffetta per raccogliere energia elettrica grazie alla
conversione dell’energia cinetica prodotta pedalando su dei bicigeneratori. Al termine della tappa
l’energia così generata, moltiplicata da EnerCasa Coop, verrà devoluta alla realtà benefica per
sostenere il suo fabbisogno energetico.

Le prime tappe del tour del Nord Ovest saranno a Avigliana, Nichelino, Casale Monferrato, Collegno,
Crevoladossola, Brescia, Pinerolo e Biella, Galliate, Novara.
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