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Spett.le F.I.O.P.A. 
Regione Borgnalle, 10 

11100 Aosta 
fiopa@fiopa.it 

Egregio Coordinatore, 
 
abbiamo il piacere di sottoporre alla Sua attenzione la tariffa di rinnovo della Convenzione EGEA “Smart 
Ingegneri” - rivolta agli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta, costituenti la 
F.I.O.P.A., per la fornitura di energia elettrica e gas alle seguenti condizioni: 
 

 Primo mese di fornitura gratuita della materia prima 
 

 Prezzo fisso della materia prima per restanti 11 mesi alle migliori condizioni di mercato, pari a 
euro/Smc 0,1450 e euro/kWh 0,0499, valori valido per sottoscrizioni entro la data del 31 Luglio 
2020. Per i contratti stipulati successivamente a tale data, il prezzo sarà adeguato alle migliori 
condizioni di mercato vigenti  
 

 Energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili 
 

 Webinar annuale con diritto a 6 Crediti Formativi Professionali a partire dal 2020 su temi legati 
all’energia 
 

 Contributo annuale del valore di 10 euro a partire dall’anno 2021 per ogni punto di fornitura con 
EGEA, accreditati all’utente in bolletta 
 

 Disponibilità alla costituzione di un team di esperti Ordine Ingegneri-EGEA per la valutazione di 
informazioni tecniche di interesse o altre iniziative da condividere periodicamente con i sottoscrittori 
dell’offerta 
 

 Rivalutazione annuale delle tariffe, garantendo le condizioni minime riportate al punto 7 delle 
schede tecniche delle offerte allegate. 

 
Nell’ambito del percorso di partnership verranno inoltre valutati ulteriori vantaggi per tutti gli Associati che 
aderiranno all’offerta. 
 
In attesa di Sue indicazioni l’occasione è gradita per porgerLe i più distinti saluti 
 
Allegati 

- Offerta gas “Smart ingegnere” GM_FX_VIRT_SMART – listino 01.07.20 
- Offerta energia elettrica “Smart ingegnere” EE_FX_VIRT_SMART – listino 01.07.20 
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