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MINERVA ENERGIA S.R.L. 

 

Spett.le 
Ordine degli Architetti 
PPC Novara e VCO 
Via Fratelli Rosselli, 10 
28100 Novara (NO) 

Borgomanero, li 20 Luglio 2020 

 

OGGETTO: ACCORDO PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA 

 

Minerva ha costituito nel 2018 la prima Società di vendita e di supporto di energia con sede legale 

e operativa nella provincia di Novara. Abbiamo fatto della territorialità un nostro punto di forza e 

questa decisione ci ha permesso di stipulare importanti accordi con associazioni, enti e sindacati 

delle province dell’Alto Piemonte.  Oggi Minerva serve 4.700 utenze solo nelle Province di Novara e 

del Verbano Cusio Ossola. 

 

L’obiettivo comune di Minerva e dell’Ordine degli Architetti è quello di semplificare il processo 

decisionale, mostrando in modo cristallino quelle che sono le opportunità del mercato energetico 

attuale, evitando agli architetti iscritti all’Ordine le difficoltà intrinseche di un ambito così 

segmentato. 

 

Si allegano alla presente le condizioni offerte. 

 

MINERVA ENERGIA S.R.L. 

Diego Bertona 
 

______________________ 
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MINERVA ENERGIA S.R.L. 
 

Spett.le 
Ordine degli Architetti 
PPC Novara e VCO 
Via Fratelli Rosselli, 10 
28100 Novara (NO) 

 

OFFERTA CONDIZIONI 
 

Con la presente, ci pregiamo confermarvi le principali condizioni che riserveremo ai vostri iscritti: 

• Minerva Energia propone un’offerta dettagliata e personalizzata, su misura alle esigenze 
specifiche sia funzionali sia economiche di ogni associato: 

✓ Nessun costo di attivazione per il cambio gestore; 
✓ Nessun costo per bolletta web e nessun deposito cauzionale; 
✓ Prezzo bloccato per 12 mesi; 
✓ Sconto del 10% rispetto al listino Business; 
✓ Rinnovo automatico allo scadere dei 12 mesi con il miglior prezzo di mercato; 

 

• Minerva Energia si impegna a garantire all’Ordine Architetti PPC Novara e VCO, senza alcun 
costo aggiuntivo, servizi innovativi e fondamentali per ridurre la spesa energetica, quali: 

✓ Analisi e simulazioni; 
✓ Verifica agevolazioni IVA e accisa; 
✓ Report Potenza; 
✓ Leva di Risparmio; 
✓ Simulazione Aumento Potenza; 
✓ Simulazione Apertura/Chiusura contatore; 
✓ Assistenza dedicata attraverso un referente commerciale e amministrativo; 

 

• La fatturazione sarà semplificata attraverso: 
✓ Fatture aggregate; 
✓ Identificazione delle utenze tramite una denominazione dei punti; 
✓ Report mensile di sintesi dei singoli punti fatturati; 

Certi che le suddette condizioni possano portarci a concludere un accordo positivo per entrambe le 
parti, molto cordialmente salutimo. 

MINERVA ENERGIA 

Diego Bertona 

_______________________ 

 


