
Dedicati alla tua attività, agli imprevisti ci pensa A2A FULL BUSINESS.

A2A FULL BUSINESS

VANTAGGI:

IN PIÙ, INCLUSO NEL PREZZO:

SCOPRI I PREZZI A TE RISERVATI:3

ENERGIA 100% GREEN
Energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

2 interventi di assistenza tecnica all’anno a scelta fra idraulico,
elettricista, fabbro o vetraio.2

SICUREZZA
Prezzo della componente elettrica fisso e invariabile per 24 mesi.

Assistenza telefonica H24, 7 giorni su 7
per tutte le richieste di intervento.

SU MISURA
Prezzo della luce monorario o biorario in base alle tue abitudini di consumo.

24 MESI

Attiva subito l’offerta A2A FULL BUSINESS
L’offerta è valida fino al 11 gennaio 2022.

Prezzo della componente energia Prezzo della materia prima

Monorario
Fascia F1
Fascia F2
Fascia F3

Gas 0,7500 €/Smc0,18500 €/kWh
0,19400 €/kWh
0,18660 €/kWh
0,16770 €/kWh

Le offerte prevedono inoltre i seguenti corrispettivi di vendita (IVA e imposte escluse): per l’elettricità, un corrispettivo fisso di 144€/anno;
per il gas, un corrispettivo fisso di 144€/anno e uno variabile di 0,0080€/Smc.

A2A Energia S.p.A.
Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano
Partita IVA 12883420155

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

Servizio offerto da
A2A Energia

1.  Il prezzo fisso si riferisce alla componente energia elettrica comprensiva delle perdite di rete (pari al 10,20% per le forniture in bassa tensione), che rappresenta circa il 40% della 
spesa complessiva per l’elettricità di un cliente non domestico tipo (10 kW di potenza impegnata, 10.000 kWh di consumo annuo), al netto delle imposte e alla materia prima 
gas che rappresenta circa il 66% della spesa complessiva per il gas di un cliente non domestico tipo (consumo annuo di 15.000 m3 nell’ambito Nord-Orientale), al netto delle 
imposte. L’offerta prevede inoltre un corrispettivo di vendita, il cui valore rappresenta circa il 5% della spesa complessiva per l’elettricità e circa il 4% della spesa complessiva per il 
gas, al netto delle imposte. Le restanti componenti della spesa complessiva sono applicate e aggiornate secondo quanto stabilito da ARERA.

2. Servizi disponibili 30 giorni dopo l’attivazione della fornitura. L’assistenza in caso di guasti prevede un massimale di 250 € per intervento.  
Servizi soggetti a limitazioni: prima dell’adesione, consulta le condizioni contrattuali e le FAQ su a2aenergia.eu

3. In caso di cessazione della fornitura prima del termine del biennio di validità delle condizioni economiche, il cliente manterrà comunque il diritto di usufruire dei servizi aggiuntivi 
entro il termine di scadenza originario, e verrà addebitato un importo pari a 96,00€ (IVA esclusa) per la fornitura elettrica e un importo pari a 96,00€ (IVA esclusa) per la 
fornitura gas, in un’unica soluzione nella prima bolletta utile.


