
 

 

 

Agli Iscritti all’Albo 

Loro indirizzi mail 

 

 

Oggetto: Convenzioni per gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Cuneo. 

 

 

Gentile Collega, 

 

Nei giorni scorsi, nell’ottica di un invito all’unione e di un rinnovato senso di comunità in un 

momento di particolare criticità, abbiamo definito due importanti convenzioni per gli Iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo. 

La prima è stata stipulata con EGEA, società primaria del territorio nella fornitura di energia 

elettrica e gas, per le forniture di gas ed energia elettrica con condizioni riservate esclusivamente 

agli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo ed agli altri Ordini degli Ingegneri 

aderenti alla FIOPA. 

La convenzione prevede le 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 

0.145 euro/Smc e 0.0485 euro/kWh, valori validi per sottoscrizioni entro la data del 31 

Maggio 2020. Per i contratti stipulati successivamente a tale data, il prezzo sarà adeguato 

alle migliori condizioni di mercato vigenti; 

• Webinar gratuito annuale con diritto a 6 CFP 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 in bolletta; 

• Disponibilità alla creazione di un team di esperti Ordine Ingegneri Cuneo/EGEA, per la 

valutazione di informazioni tecniche di interesse, da condividere periodicamente con i 

sottoscrittori dell’offerta. 

Per ricevere maggiori informazioni o aderire all’offerta, vai sul sito dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cuneo nella sezione CONVENZIONI, clicca su CONVENZIONE EGEA PER GLI 

INGEGNERI, e potrai accedere alla sezione del portale Egea dedicata alla convenzione, dove 

potrai aderire direttamente o potrai videochiamare un operatore Egea. 

Oppure, se preferisci chiama direttamente il call center Egea allo 0173/441155, facendo 

riferimento alla convenzione riservata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo ed agli 

altri Ordini degli Ingegneri aderenti alla FIOPA. 
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La seconda è stata stipulata con la Falgar che è distributore ufficiale Blue Assistance (Gruppo 

Reale Mutua). 

La convenzione non riguarda una polizza sanitaria, ma un complesso di servizi per la salute e il 

benessere. 

 Quanto dovuto per le prestazioni è corrisposto alla struttura o allo specialista beneficiando 

subito dei prezzi agevolati, senza dover attendere rimborsi o indennizzi. 

Essa abilita all'utilizzo del Network di Blue Assistance per usufruire di cure odontoiatriche, 

fisioterapiche e mediche tramite il portale www.mynet.blue, dove è possibile registrarsi per 

ricercare i centri convenzionati, altamente qualificati. 

Inoltre, grazie alla convenzione, Falgar offre gratuitamente agli Iscritti un servizio di consulenza 

previdenziale su welfare familiare e aziendale. 

La convenzione, estesa a tutto il nucleo familiare (fino ad un massimo di 5 persone), avrà 

validità di 12 mesi a partire dalla data di attivazione personale. 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo progettosalute@falgar.it. 

Il codice personalizzato (quindi non cedibile) per l'accesso e registrazione ai servizi previsti dalla 

convenzione, sarà inviato direttamente dall’Ordine ad ogni iscritto, al Vs. indirizzo mail in nostro 

possesso, nei prossimi giorni. 

Nella speranza di averTi fatto cosa gradita Ti porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente dell’Ordine 

  Dott.Ing. Sergio Sordo 

 

Firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 
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