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Circolare n. 46  
del 27/09/2013 SC-fa 
 

 

Politiche Energetiche  

 

Energia e Gas 

TRADECOM 

Confcommercio.  

 

Ricordiamo che TRADECOM Confcommercio è fornitore sul libero 
mercato per l’acquisto vantaggioso di energia e gas per le aziende. 
 
Tradecom Confcommercio ha costituito un gruppo di acquisto 
formato esclusivamente da piccole e medie aziende che insieme 
rappresentano la massa critica idonea per negoziare alla pari con i 
produttori. 
L’ingresso nel mercato libero sarà semplice, rapido, conveniente. 
 

 

La fornitura di energia a  

PREZZO FISSO 

Il costo della componente energia è bloccato per 12 mesi 

la fornitura di energia a  

PREZZO VARIABILE 

Il costo della componente energia viene aggiornato in base alle 

oscillazioni del mercato 

la fornitura di 

ENERGIA VERDE 

L’energia fornita è prodotta per almeno il 30% da fonti rinnovabili 

ed il costo è bloccato per 12 mesi 
 

 

 Passare all’Energia e Gas Tradecom Confcommercio è facile: 
- il contatore rimane lo stesso; 
- nessun intervento sull’impianto elettrico; 
- nessuna interruzione di energia nel cambio; 
- domiciliazione bancaria; 
- nessuna fideiussione d’ingresso; 
- fatturazione mensile; 
- Confcommercio provvede ad informare il vecchio fornitore per il 

cambio di fornitura; 
- pratica gratuita per la richiesta delle accise agevolate gas (per chi 

ne ha diritto). 
 
E’ possibile acquistare Gas con prezzi molto vantaggiosi sia per 
l’Azienda che per l’abitazione. L’offerta prevede un fisso per 12 mesi 
e uno sconto del 10% sulla componente CCI (valore A.E.E.G.). 
 
Il contratto comprende 
- RECUPERO CAUZIONE: non verrà richiesto alcun deposito 

cauzionale; 
- ATTIVAZIONE GRATUITA: non è previsto alcun costo di 

adesione, le pratiche di cambio fornitura a carico della 
TRADECOM; 

- NESSUN INTERVENTO SULL’IMPIANTO: non sono necessarie 
modifiche tecniche; 

- STESSA QUALITÀ DELLA FORNITURA: l’attivazione non 
comporta nessuna interruzione e gli standard qualitativi 
rimarranno invariati; 
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- FATTURE CHIARE E SUPPORTO COSTANTE: ogni voce di 
costo sarà evidenziata con chiarezza e semplicità; 

- ACCISE AGEVOLATE: dalla prima fattura saranno 
immediatamente applicate le accise ridotte per chi ne ha diritto. 

 

 

RISPARMIO ACCISE IN BASE AI MC CONSUMATI: 

 

MC RISPARMIO MEDIO 
500 €  59,76 

1.000 € 158,88 
2.000 € 357,12 
3.000 € 555,36 
5.000 € 951,84 

10.000 € 1.943,05 
30.000 € 5.907,85 

 

Per ogni ulteriore chiarimento contattare il numero verde 800970797. 
 

 


