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L’AZIENDA



MISSION

Nova Luce e Gas è una società italiana di vendita
di gas naturale ed energia elettrica che si presenta
come partner unico nella fornitura ad abitazioni
private, condomìni, aziende e associazioni.

Grazie alla sua organizzazione snella e flessibile,
risponde in modo puntuale e veloce alle richieste
dei clienti proponendo un ampio ventaglio di offerte
vantaggiose e concepite sulla base delle loro
esigenze.

Il vero successo si raggiunge solo mettendo al
«centro» i clienti, con i quali, tutti i giorni, Nova
instaura e costruisce un rapporto duraturo, fondato
sulla fiducia e collaborazione reciproca per
affrontare le sfide della continua evoluzione del
settore delle utilities.
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MISSION

Nova Luce e Gas guarda con particolare attenzione al
mondo condominiale, per il quale ha messo a punto
una gamma di servizi dedicati e rivolti specificatamente
agli studi di amministrazione che, oggi più che mai,
sono chiamati a svolgere la propria professione come
manager immobiliari.

Le chiavi del successo di Nova sono:
conoscenza consolidata del mercato di riferimento
anticipazione degli scenari futuri delle commodities
investimenti costanti in Ricerca e Sviluppo
valorizzazione continua delle risorse umane
efficienza ed efficacia commisurate alle esigenze
dei clienti
fidelizzazione dei clienti.
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MODELLO DI BUSINESS
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SCHEMA ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ
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PRIVATI

CONDOMINI

ASSOCIAZIONI

PMI

LA NOSTRA OFFERTA
Soluzioni diversificate per ogni tipo di bisogno
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La rete vendita di Nova Luce e Gas è pronta a rispondere a tutte le esigenze 
delle amministrazioni condominiali con la massima flessibilità e professionalità.

SEI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE NOVA LUCE E GAS!

CONDOMINI

LA NOSTRA 
OFFERTA
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Area riservata 
con unico account 

per la consultazione 
di fatture e consumi 
di tutti i condomini

1

Registrazione 
automatica 

delle fatture con 
i principali gestionali 
presenti sul mercato

2

Rendicontazione 
dei consumi 

utile per il servizio 
di contabilizzazione 

del calore

3

Spedizione 
delle bollette 

in un’unica busta

4

Possibilità 
di ripartire in rate 
costanti mensili 

l’importo dei 
consumi

5

Numero verde
dedicato:

800-864532

6



Nova Luce e Gas sviluppa soluzioni dedicate alle piccole e medie aziende italiane. 
Trasparenza, chiarezza e serietà sono i principi su cui si basa l’approccio commerciale 

nello sviluppo di prodotti BUSINESS dedicati a questo target.

PMI
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SEI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE NOVA LUCE E GAS!

Offerte a prezzo 
fisso o indicizzate 

agli indicatori 
di mercato

1

Nessun deposito 
cauzionale richiesto

2

Portale clienti 
per l’accesso 
alle fatture 
in formato 
elettronico

3

Servizi online 
per il controllo 
costante della 

spesa energetica 
e dei consumi

4

Nessun costo di 
sbilanciamento

5

Fatturazione 
su consumi reali 
e non su letture 

stimate
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Con Nova Luce e Gas la tua bolletta di luce e gas non sarà più un problema. 
L’ampia gamma di prodotti FAMILY ti consente di scegliere la fornitura che più si adatta alle tue esigenze. 

Chiarezza, semplicità e convenienza sono le caratteristiche principali 
dei prodotti Nova Luce e Gas dedicati alla tua casa.

PRIVATI
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SEI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE NOVA LUCE E GAS!

Portale clienti 
per l’accesso con 
un semplice click 

alle fatture in 
formato elettronico

1

Nessun costo 
di attivazione

2

Nessun deposito 
cauzionale richiesto

3

Nessun costo di 
sbilanciamento

4

Unico fornitore 
di gas ed energia 

elettrica

5

Servizi online 
per il controllo 
costante della 

spesa energetica 
e dei consumi
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Nova Luce e Gas possiede una struttura in grado di stipulare accordi e convenzioni 
con associazioni, enti e organizzazioni per il raggiungimento di economie di scala e di scopo.

ASSOCIAZIONI
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LA NOSTRA 
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SEI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE NOVA LUCE E GAS!

Gestione gruppi 
di acquisto

1

Portale clienti 
per l’accesso con 
un semplice click 

alle fatture in 
formato elettronico

2

Nessun costo 
di attivazione

3

Nessun deposito 
cauzionale 
richiesto

4

Nessun costo di 
sbilanciamento

5

Servizi online 
per il controllo 
costante della 

spesa energetica 
e dei consumi

6



CORE BUSINESS



ENERGIA ELETTRICA
Nova Luce e Gas concentra le sue forniture di energia elettrica nel Nord Italia, in particolare modo
nelle città metropolitane e nelle provincie della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna e del
Triveneto. Molte delle forniture attive sono green a garanzia che tutta l’energia consumata provenga
da fonti rinnovabili, grazie all’approvvigionamento e all’annullamento delle Garanzie di Origine.
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GAS METANO
Nova Luce e Gas fornisce gas metano nel Nord e centro Italia. La copertura del territorio in modo
capillare è garantita da un’estesa rete commerciale governata da un modello di vendita flessibile e
innovativo.
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SERVIZI



I NOSTRI SERVIZI
E-mobility

Nova Luce e Gas garantisce servizi per l’installazione
e la ricarica dei veicoli elettrici, per muoversi ad
emissioni zero nel pieno rispetto dell’ambiente.

Infrastrutture pubbliche e private, diverse soluzioni:
WallBox per l’uso privato, Colonnine per spazi comuni
condominiali e parcheggi pubblici, Fast station per la
rete stradale rappresentano un ventaglio di offerte
completo.

Tramite un’applicazione scaricabile per ambienti iOS
ed Android è possibile localizzare e verificare lo stato
delle colonnine e procedere al pagamento con crediti
precaricati.
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I NOSTRI SERVIZI
Efficienza energetica

Nova Luce e Gas grazie alla partnership con imprese
specializzate, professionisti ed installatori è in grado di
sviluppare progetti di riqualificazione ed efficientamento
energetico per condomini, aziende e abitazioni private,
sfruttando tutte le agevolazioni fiscali.

Dall’analisi del profilo energetico di ogni cliente, vengono
implementati soluzioni e interventi per ridurre i consumi
energetici e mitigare gli impatti ambientali che
comprendono:

interventi di relamping
progettazione e installazione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili
riqualificazione di centrali termiche
isolamenti a cappotto di facciate.
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I NOSTRI SERVIZI
Certificazioni

Nova Luce e Gas attraverso la partecipata Galileo ing è 
in grado di offrire ai propri clienti i seguenti servizi:

verifiche impianti elevatori (DPR 162/99)
verifiche impianti di messa a terra 
(DPR 462/01 - D.Lgs 81/08)

verifiche Porte e Cancelli Automatici
verifiche acqua potabile
certificazioni e piani di evacuazione 
antincendio
censimento e monitoraggio manufatti 
contenenti amianto
servizi Privacy e sicurezza sul lavoro
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GRAZIE

Scrivici per ottenere tutte le informazioni 
o conoscere le soluzioni più adeguate alle tue esigenze.


