
 

 

 

 

Alla c.a. Enti del Terzo Settore Novara VCO 

Egregio Presidente, gentili volontari, 

L’energia elettrica e il gas rappresentano fattori importanti per lo svolgimento delle diverse attività delle 

Associazioni. L’aumento delle bollette luce e gas dell’ultimo periodo, rappresenta quindi causa di ansia e 

preoccupazione all’interno dell’associazione. Da queste considerazioni nasce il desiderio del CST di formare un 

gruppo di acquisto, volto ad offrire assistenza e consulenza all’interno del mercato energetico attuale e a ridurre 

i costi e migliorare i servizi di fornitura.  

L’obiettivo del GRUPPO D’ACQUISTO CST NOVARA-VCO è di semplificare il processo decisionale, 

mostrando in modo cristallino quali siano le opportunità del mercato energetico attuale, evitando alle 

Associazioni le difficoltà intrinseche di un ambito così segmentato.  

Grazie alla costituzione del gruppo sarà possibile decidere il fornitore di energia più conveniente e adatto alle 

proprie esigenze, con offerte dedicate alle associazioni delle province di Novara e del VCO. 

L'istituzione di un Gruppo di Acquisto all'interno del CST ha l'obiettivo di offrire assistenza e consulenza in merito 

al mondo della fornitura di energia elettrica e gas naturale, proponendo tariffe convenienti e servizi dedicati. 

Differentemente da una convenzione, la quale viene sottoscritta con una sola specifica Società di Vendita, il GDA, 

attraverso un'indagine di mercato, ha lo scopo di individuare la miglior offerta economica tra i diversi Fornitori, 

evitando agli associati le difficoltà intrinseche di un ambito così articolato. 

Il GRUPPO D’ACQUISTO CST NOVARA VCO rappresenta la prima realtà sul territorio nazionale in grado di offrire 

consulenze per ottenere prezzi vantaggiosi e servizi esclusivi.  

Difatti la costituzione del gruppo di acquisto consentirà alcuni servizi, come: 

- Comparazione delle condizioni offerte dalle diverse società di fornitura, con l’obiettivo di ottenere 

proposte migliorative rispetto le condizioni in essere; 

- Monitoraggio costante dell’andamento del mercato energetico al fine di cogliere e offrire possibilità di 

rinnovo a condizioni migliorative; 

- Analisi dell’imposte per valutare la possibilità di ottenere l’applicazione di agevolazioni fiscali, come 

l’IVA agevolata o l’accisa ridotta; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Gestione e la risoluzione di pratiche inerenti la fornitura di energia e/o gas, quali volture, 

chiusura/apertura contatori, aumenti e/o riduzioni di potenza, etc; 

- Semplificazione delle fatture attraverso il raggruppamento delle utenze in base alle esigenze e alle 

richieste; 

In seguito a numerose indagini e valutazioni di mercato abbiamo infine scelto di essere supportati nello sviluppo 

di quest’iniziativa dal Sig. Diego Bertona che vanta un’esperienza decennale nel mondo del mercato energetico. 

Diego Bertona ha infatti collaborato come responsabile commerciale con alcune tra le maggiori società di fornitura 

piemontesi e ha reso possibile lo sviluppo di diverse convenzioni nell’ambito dei servizi di fornitura per 

Associazioni industriali, Albi professionali e Aziende private. Grazie all’esperienza maturata negli anni ha inoltre 

dato vita alla prima convenzione sul territorio provinciale dedicata al terzo settore. Da anni collabora inoltre con 

la Pubblica Amministrazione, fornendo assistenza e consulenza nel mondo energetico e assicurando servizi di 

consulenza dedicati, tra cui le riduzioni potenza relative all’efficientamento energetico. Il sig. Bertona è anche il 

fondatore della prima società di consulenza e di vendita di luce e di gas con sede nel Novarese, e le utenze ad oggi 

gestite nel suo portafoglio personale sono oltre 4.000.  

Il GRUPPO D’ACQUISTO CST NOVARA-VCO intende quindi proporre ad ogni organizzazione di volontariato 

un’analisi dei consumi e delle tariffe, finalizzata ad individuare le proposte maggiormente vantaggiose sul 

mercato e a fornire rapidamente la soluzione migliore sia in termini di tariffe sia di tipologia di servizio in funzione 

del profilo di consumo.  

Per la partecipazione al gruppo di acquisto è sufficiente inviare la propria adesione all’indirizzo mail 

gruppodiacquisto.cst@gmail.com, allegando anche l'ultima fattura ricevuta di ogni singola utenza luce e gas. 

Successivamente le fatture saranno analizzate al fine di individuare possibili attività di risparmio e presentare 

offerte commerciali migliorative. 

Al fine di avere maggiori informazioni e delucidazioni il CST organizza un incontro via zoom per il giorno 22 giugno 

2022 alle ore 17.00 in presenza del consulente Bertona. 

Chi fosse interessato a partecipare all’incontro informativo, è pregato di compilare il modulo al seguente link 

Con la speranza che quest’iniziativa possa permettere un migliore e più sereno svolgimento delle attività di ogni 

associazione CST, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

Data 14/06/2022 

Il Presidente del CST 
Daniele Giaime 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElduiurjMsH9DaDPzX9r8LEIp8jz00ZTeu

