
A2A START GAS è l’offerta semplice per chi ha esigenze semplici, in grado però di offrirti 
tanti benefici immediati e concreti. Per iniziare oggi a proteggere il futuro.

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.

A2A START GAS

Attiva subito A2A START GAS
1. Il prezzo fisso si riferisce alla materia prima gas, che rappresenta circa il 58% della spesa complessiva per il gas. L’offerta prevede inoltre un corrispettivo di vendita aggiuntivo, 
il cui valore rappresenta circa il 12% della spesa complessiva per il gas. 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 50€ con le seguenti modalità: 25€ nella prima bolletta utile emessa 
al termine del 1° mese di fornitura e 25€ 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.

SCOPRI I VANTAGGI

SICUREZZA 
Prezzo fisso1 per 2 anni per metterti al riparo da eventuali rincari

ZERO COSTI AGGIUNTIVI 
Nessuna spesa per l’attivazione e nessun intervento al contatore

BOLLETTA ZERO PROBLEMI 
I servizi bollett@mail e bollett@free per gestire in modo intelligente la tua fornitura e le tue bollette

24 MESI

L’offerta prevede inoltre un corrispettivo fisso e variabile di vendita (IVA e imposte escluse) di 78€/anno  
e di 0,0080€/Smc

SCOPRI I PREZZI A TE RISERVATI:

Gas 0,6000 €/Smc
Prezzo della materia prima gas

Servizio offerto da
A2A Energia

Fino a 100€ di Bonus in bolletta se attivi sia luce che gas2


