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Quando l’energia si prende cura del tuo mondo, 
la vita è più azzurra.

L’offerta che fissa1 il prezzo per 2 anni.

PREZZO
SICURO

24
MESIBUSINESS

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

Prezzo fisso per 24 mesi, ad un valore competitivo, 
per essere al riparo da eventuali rincari

Utilizzo del marchio “100% Green A2A” nei punti vendita, sui prodotti e sui materiali  
di comunicazione della tua impresa per valorizzare la tua scelta energetica

Gestione più semplice dei costi della fornitura di elettricità 
e quindi più tempo per il tuo business

Attivazione gratuita dell’offerta, nessuna interruzione 
del servizio o modifica agli impianti esistenti

0,13000 €/kWh
0,13720 €/kWh
0,13340 €/kWh
0,11730 €/kWh 

L’offerta prevede inoltre un corrispettivo fisso di vendita di 144€/anno (IVA e imposte escluse).

SCOPRI I PREZZI A TE RISERVATI:

Prezzo Sicuro Verde Business

Attiva subito PREZZO SICURO BUSINESS│24 MESI
1. Il prezzo fisso si riferisce alla componente energia (comprensiva delle perdite di rete, pari al 10,20% per le forniture in bassa tensione), che rappresenta circa il 39% della 
spesa complessiva per l’elettricità. L’offerta prevede inoltre un corrispettivo di vendita aggiuntivo, il cui valore rappresenta circa il 6% della spesa complessiva per l’elettricità. 
Le percentuali indicate si riferiscono a un consumatore domestico tipo, come definito da ARERA, e alla spesa complessiva al netto delle imposte. Le restanti componenti della 
spesa complessiva sono applicate e aggiornate secondo quanto stabilito da ARERA.
2. L’offerta prevede, per ciascuna fornitura attivata, l’accredito di un bonus una tantum del valore totale di 100€ con le seguenti modalità: 50€ nella prima bolletta utile emessa 
al termine del 1° mese di fornitura e 50€ nella prima bolletta utile emessa al termine del 13° mese di fornitura.

NON FARTI SFUGGIRE QUESTI VANTAGGI
L’offerta è valida fino al 11 gennaio 2022.

Fino a 200€ di Bonus in bolletta se attivi sia luce che gas2

Servizio offerto da
A2A Energia

Monorario
Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3

0,17500 €/kWh
0,18410 €/kWh
0,17660 €/kWh
0,15770 €/kWh

24 MESI


