
 

NUOVA OFFERTA GAS E LUCE 
Accordo tra Enerbit e Nova Aeg per la fornitura di energia verde 

a tariffe agevolate sul territorio biellese 

 

Biella, 20 febbraio 2020  –  Si è svolta oggi presso la sede di Enerbit la conferenza stampa di 

presentazione della nuova partnership siglata tra il player locale e Nova Aeg per la fornitura di gas 

e luce a tariffe agevolate sul territorio biellese. 

Uno stretto legame con il territorio, l’attenzione all’ambiente, l’efficienza energetica e il risparmio 

sono i principali temi cari ad Ener.Bit, ed proprio per questo che il nuovo fornitore Nova Aeg, il 

quale offre solo energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e si premura di divulgare l’attenzione 

all’uso consapevole e risparmioso dell’energia, rappresenta il partner ideale con cui condividere 

questo progetto. 

Nessuna cauzione, nessun cambio di contatore, attivazione rapida, servizio assistenza diretto con il 

cliente e un copioso risparmio che parte dal 10% e raggiunge il 14% se si sottoscrive un contratto 

“dual” (ovvero gas e luce assieme). L’energia offerta da Nova Aeg proviene tutta da fonti 100% 

sostenibili e controllate. Inoltre – orgoglio aziendale – oltre alle classiche sorgenti eoliche e 

fotovoltaiche, l’energia è prodotta anche da fonti idroelettriche. 

Ener.Bit fa dunque un ulteriore passo in avanti sul tema della sostenibilità specialmente verso il 

mercato domestico e quindi verso i cittadini biellesi. 

 

Testo, foto ed intervista a cura di Nicolò Caneparo, Nickland Media 

Segue documentazione a cura di Ener.Bit e Nova Aeg 

  



 

  

NOVA AEG S.p.a. 

Profilo Istituzionale 

MISSIONE  

La NOVA AEG è una Società per Azioni assoggettata al controllo e coordinamento di Nova Coop, 
che opera direttamente sui mercati europei dell’energia e offre servizi di vendita di gas naturale e 
di energia elettrica sull’intero territorio nazionale a Clienti domestici, Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni. 

L’attività d'impresa si fonda sui valori della cooperazione, della solidarietà e del rispetto per 
l’ambiente, agendo nel campo della vendita di energia elettrica e di gas naturale in oltre 90 
province, con 140.000 punti di consegna. 

Affidarsi a NOVA AEG significa scegliere un fornitore dell’energia che, per effetto del suo DNA 
cooperativo, offre a Soci e Clienti proposte sempre connotate per chiarezza, trasparenza e 
convenienza. Il rapporto diretto e personalizzato con la rete di vendita permette di modellare ogni 
offerta in modo flessibile, venendo incontro alle esigenze del Cliente 

NOVA AEG è una società certificata “Future Friendly”, marchio che ne autentica il sistema di 
tracciabilità da fonti rinnovabili o ecosostenibili, che rappresentano attualmente oltre il 50% 
dell’energia trattata, con prospettive di ulteriore incremento per il futuro. L’impegno nel garantire 
un servizio attento alla sostenibilità ambientale è stato riconosciuto anche dal Rina, l’ente 
certificatore che ha esaminato l’attività di NOVA AEG. 

CHI SIAMO 

NOVA AEG Spa nasce a fine 2016 dalla volontà di Nova Coop di intensificare e valorizzare la 

propria politica di convenienza e di tutela del consumatore con nuove proposte commerciali, in 

vista della prossima fine del mercato di maggior tutela dell’energia.  

Il progetto è ispirato dalla richiesta dei Soci della Cooperativa di poter disporre di servizi di 

qualità a prezzi vantaggiosi anche nel mercato dell’energia e si concretizza con l’acquisizione del 

ramo Grandi Clienti di una storica cooperativa, attiva nel settore dal 1901. Nel settembre 2018 

Nova Coop, in ottemperanza a precedenti accordi tra Soci, acquisisce anche la partecipazione 

dell’unico Socio di minoranza, ottenendo il pieno controllo di NOVA AEG Spa. 

NOVA AEG è attualmente fornitrice di imprese della grande distribuzione, industrie, istituti bancari 

e di diversi Enti Pubblici e clienti privati. La Società fornisce energia ai clienti finali coprendo tutto il 

ciclo operativo, esclusa la sola produzione. 

La Società ha ora come obiettivo primario la crescita nel mercato della vendita al dettaglio, 

privilegiando il rapporto diretto con i Soci e Clienti di Nova Coop e di Coop Lombardia, Coop Liguria 



 

e Coop Vicinato Lombardia, partendo da oltre 3,5 TWh, fatturato oltre 400 milioni: “Il suo piano 

industriale prevede l’acquisizione, attraverso canali di vendita diretti, entro il 2020 di altri 70mila 

nuovi contratti domestici, tra luce e gas”. 

NOVA AEG IN NUMERI 

Tutti i dati si riferiscono all’esercizio 2018.  

ENERGIA ELETTRICA 

Vendite (Canali diretti e indiretti): 

TOTALE oltre 3,5 TWh (3.555 GWh); 

 o   NOVA COOP          90 GWh 
 o   Clienti finali      2.406 GWh 
 o   Grossisti                 33 GWh 
 o   Borsa                 1.026 GWh 

 

GAS NATURALE 

Vendite (Canali diretti e indiretti): 

TOTALE oltre 89,8 milioni di Smc; 
 o   NOVA COOP     3,5 milioni di Smc 
 o   Clienti finali    78,8 milioni di Smc 
 o   Stoccaggio        7,5 milioni di Smc 

FATTURATO 

TOTALE oltre 400 milioni di € 

NUMERO DI UTENZE SERVITE: oltre 140.000  

 

>> Il Presidente 

Patrizio Dettoni, 64 anni, è dirigente Nova Coop da 10 anni dove in precedenza ha ricoperto il 

ruolo di Direttore dell’Area Tecnica e Patrimonio. È Presidente di NOVA AEG dalla sua fondazione. 

 

>> Il Direttore Commerciale 

Massimo Candellone, 50 anni, ha un’esperienza venticinquennale in diverse realtà del settore 

dell’energia, maturata sia in campo tecnico che commerciale. È Direttore Commerciale di NOVA 

AEG dal 2017. 

  



 

ENER.BIT S.r.l. 

Profilo Istituzionale 

MISSIONE  

ENER.BIT Srl è una Società certificata ISO 9001:2015 che si impegna a garantire regolarmente la 
qualità dei servizi offerti ai propri clienti, soddisfacendo ed assicurando il rispetto dei requisiti 
stabiliti dalle procedure certificate che regolano la gestione di attività di manutenzione e 
valutazione energetica, gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e attività di 
educazione ambientale nelle scuole e ai cittadini. 

Come E.S.Co. è certificata UNI CEI 11352:2014 pertanto è abilitata ad erogare servizi energetici ai 
propri clienti attraverso capacità organizzative, diagnostiche,  progettuali, gestionali, economiche 
e finanziarie incluso l'acquisto di vettori energetici, propedeutici all'erogazione del servizio di 
efficienza energetica. 

ENER.BIT gestisce tutti gli edifici di proprietà della Provincia di Biella e di alcuni Comuni soci ed 
eroga i seguenti servizi: riscaldamento, approvvigionamento del combustibile, manutenzione 
edile, gestione degli impianti tecnologici, gestione delle gallerie, diagnosi e certificazioni 
energetiche, P.A.E.S.C. (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibili  e il Clima), verifiche di legge degli 
impianti. 

CHI SIAMO 

Nata nel 2009, dalla fusione di Cordar Energia srl e Cordar.it,  Ener.Bit S.r.l.  è una società  a 

responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, con sede legale in Biella, via Quintino 

Sella, 12, dove svolge la propria attività a favore degli Enti Pubblici Locali partecipanti 

direttamente o indirettamente alla Società; 

Il capitale sociale di Ener.Bit Srl, deliberato e sottoscritto è pari a € 100.000,00, ed è così suddiviso: 

Provincia di Biella (51 %) Cordar SpA Biella Servizi (47,7342%) Comune di Bioglio (0,12658 %) 

Comune di Curino (0,12658 %) Comune di Mezzana Mortigliengo  (0,12658 %)  Comune di Roppolo 

(0,12658 %) Comune di Villanova Biellese (0,12658 %) Comune di Castelletto Cervo (0,12658 %) 

Comune di Dorzano (0,12658 %) Comune di Mottalciata (0,12658 %) Comune di Portula (0,12658 

%) Comune di Arborio (0,12658 %). 

 

 

 

 



 

IL CDA DI ENER.BIT Srl  

>> Il Presidente 

Paolo Maggia  Architetto  -  53 anni nato a Biella e residente a Gaglianico dove è stato eletto 
Sindaco (secondo mandato) alle ultime elezioni. Presidente di ENER.BIT Srl dal 2013. Dal 1995 
svolge la libera professione come Architetto con studio in Biella. 

 
 
 

>> I Consiglieri 

Stefania Tosone Avvocato -  nata a Vercelli, risiede a Biella; è originaria di Cavaglià, dove dal 2014 
al marzo 2019  ha ricoperto  il ruolo di assessore Comunale con incarico alla Cultura e allo Sport. 
Nell'aprile 2019 è stata nominata Rappresentante della Provincia di Biella in seno al Consiglio di 
Amministrazione della società partecipata in house providing  ENER.BIT s.r.l. Dal 2002 svolge la 
libera professione di Avvocato con studio in Biella. 
 

Nicola Mazzia Piciot  Ingegnere - nasce a Biella nel 1982 e risiede a Pettinengo (BI) Dal 2017, 
ricopre la carica di Tesoriere Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella. 
Nell'aprile 2019 è stato nominato Rappresentante della Provincia di Biella in seno al Consiglio di 
Amministrazione della società partecipata in house providing  ENER.BIT s.r.l.  Svolge la libera 
professione con Studio in Biella. 

 

 

  



 

LA PARTNERSHIP NOVA AEG – ENER.BIT 

Le caratteristiche che accomunano le due aziende sono l’attenzione per l’ambiente, quindi energia 
verde, efficienza energetica e risparmio energetico. 

Ener.bit si prende cura in modo attivo e operoso delle esigenze energetiche dei Comuni biellesi 
associati. Individua soluzioni efficienti per operare un’efficace riduzione della spesa supportando 
in modo attivo e propositevole Pubbliche Amministrazioni. 

Nova Aeg, offre ai propri Soci e Clienti domestici solo energia prodotta al 100 % da fonti rinnovabili 
e si premura di divulgare l’attenzione all’uso consapevole e risparmioso dell’energia tramite 
opuscoli, comunicazioni, formazioni e seminari. In più, Nova Aeg è fornitore molto importante 
della Pubblica Amministrazione del territorio. Per il 2020 infatti, si è rinnovato l’accordo con SCR, 
Società di Committenza Regione Piemonte per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche 
amministrazioni piemontesi. Parliamo di oltre 800 milioni di Kilowattora da erogare per soddisfare 
i fabbisogni energetici di comuni, enti regionali, ASL, ospedali e società a partecipazione pubblica. 
L’energia fornita è prodotta al 100 % da fonti rinnovabili che si traduce in oltre 440.000 tonnellate 
di CO2 NON IMMESSE nella nostra atmosfera. 

 

LA PROPOSTA COMMERCIALE  
 
Il mercato dell'energia si caratterizza per la grande volatilità dei prezzi, l'obiettivo di NOVA AEG è 

quello di proporsi a Clienti domestici e alle Imprese italiane quale partner energetico di fiducia con 

proposte commerciali su misura. 

L’offerta copre una ampia gamma di esigenze e di preferenze: sono disponibili prezzi fissi, prezzi 

variabili, contratti per la fornitura del solo gas o della sola energia elettrica, fino al pacchetto 

completo luce e gas, NOVA AEG è infatti in grado di soddisfare qualunque esigenza di consumo del 

Cliente.  

Gli utenti domestici trovano tante formule su misura che consentono di scegliere tra offerte a 
prezzo fisso della materia prima energetica e proposte a prezzo indicizzato, disponibili sia per la 
fornitura della luce del gas o di entrambe. 
A Condomini,Professionisti e Imprese propone soluzioni personalizzate per raggiungere la 
migliore redditività economica. La società attraverso i suoi Account Manager si affianca al Cliente 
con un supporto dedicato in fase di avviamento e nel corso della fornitura.   
I Clienti Corporate (aziende energivore, Pubbliche amministrazioni, grandi imprese di produzione, 
ecc.) sono affiancati da personale diretto dedicato alla gestione di ogni fase della fornitura con 
un’analisi del fabbisogno energetico dell’azienda, soluzioni di prezzo fisso in grado garantire il 
rispetto del budget dei costi energetici certi con soluzioni modulari, flessibili e su misura. 
I report dedicati permettono di effettuare un agevole controllo sul fatturato e sui consumi. 



 

Il Customer Care è uno dei punti di forza della proposta commerciale: un servizio multifunzionale 
con canali di contatto diffusi e capillari (telefono, web o punti di contrattualizzazione presso i 
negozi della rete Coop). 

Il servizio clienti è contattabile telefonicamente al numero verde 800 
663836 e per e-mail info.clienti@novaaeg.it 

 

mailto:info.clienti@novaaeg.it

