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Coop, Nova Aeg lancia due nuovi brand nell'energia
EnerCasa Coop ed EnerImpresa Coop in arrivo nei punti vendita di Nova Coop e Coop Lombardia: obiettivo
70mila nuovi clienti al 2020 tra elettrico e gas, puntando su "bacino" di soci Nova Coop e Coop Lombardia.
L'"informatore" protagonista della campagna di comunicazione

Nova Aeg Spa, società di vendita di elettricità e gas
controllata da Nova Coop, ha avviato un piano di rafforzamento
dei propri canali di vendita diretta e ha presentato due nuovi
brand al servizio della clientela domestica e business, EnerCasa
Coop ed EnerImpresa Coop. L'obiettivo, si legge in una nota
della società, acquisire 70mila nuovi clienty ...
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Iren, via libera Antitrust all'acquisizione di Spezia Energy Trading

Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
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“EGO Pakistan 2018”
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“EDS 2018 ad Atene”

Rise for Climate

Tutto sulle FER a Vienna

Trasporto elettrico merci su strada

World Nuclear Association Symposium
“In-Vento” a Riva del Garda
“Green Expo” in Messico
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Materiali avanzati per lo storage energetico
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CNR, scuola di mitigazione climatica
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Tutto sulla tecnologia di fusione

“The Battery Show” China Symposium on Combustion
Sorveglianza impianti“The
gas Energy Event” a Birmingham
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37° Convegno Nazionale
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Tutto sulla tecnologia di fusione
104° Congresso nazionale di fisica
“Gastech 2018” a Barcellona

CEI su cabine/quadri elettrici
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Politiche dell'energia
(24/09) - Fine tutela, Peruzy (AU): il punto non è la data ma trovare
meccanismo più conveniente
(24/09) - Settimana Ue, commissari europei a New York
(24/09) - Manovra, tra accise e “tabellone”
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(25/09) - Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per
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(21/09) - Le vendite di diesel sulla rete tornano a tirare in agosto
(20/09) - Metano auto, pronto il primo punto vendita in Sardegna
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(17/09) - Nucleare, Testa (Enea): sulla fusione nuova stagione per
l'Italia
(31/08) - Nucleare, Isin operativo dal primo agosto
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Acqua e Servizi Idrici
(19/09) - Cdp, primo “Sustainability Bond” da 500 mln per l'idrico
(18/09) - Acquedotto Peschiera, celebrazioni per gli 80 anni in
attesa del raddoppio
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(01/08) - Revisione direttiva acque potabili: ottime intenzioni ma
distanti dalla realtà
(22/06) - Acqua e territorio, delibera Cipe in Gazzetta
Lettera sull’Energia, in collaborazione con AIEE
(21/07/2017) - Lettera sull'Energia n. 65
(23/12/2016) - Lettera sull'Energia n. 64
(04/12/2015) - Lettera sull'Energia n. 63
(10/07/2015) - Lettera sull'Energia n. 62
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