
Grazie all'accordo di collaborazione di Confcommercio Lombardia con A2A Energia, è stata riservata agli
associati una convenzione che, oltre alle condizioni economiche agevolate, offre un importante
strumento di autovalutazione che fornisce concreti spunti di miglioramento per gli obiettivi di crescita
sostenibile: www.cresciamosostenibili.it

OFFERTA LUCE E GAS BUSINESS E DOMESTICO
Condizioni economiche agevolate ed esclusive per la fornitura 100% da fonti rinnovabili

CONSULENZA PER SOLUZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE:
• Diagnosi Energetica
• Fotovoltaico - Fotovoltaico con Storage
• Mobilità Elettrica
• Relamping
• Sistemi di monitoraggio Consumi
• Soluzioni Finanziate (Noleggio Operativo/EPC)
• Soluzioni Chiavi In Mano con investimento diretto del cliente

CONTATTI:

A2A Energia
business.a2aenergia.eu/confcommercio

Per poter essere contattati dal commerciale A2A Energia dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare un’email di 
richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva, nome e telefono.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GREEN E GAS PER LE IMPRESE

UTENTI BENEFICIARI:
Queste offerte NON sono valide per i cambi prodotto e per le volture da mercato libero con A2A Energia a
mercato libero sempre con A2A Energia. Sono valide solo per le nuove attivazioni, passaggio da altri
fornitori, mercati di tutela e/o salvaguardia e per cambi prodotto o volture da tutela e/o salvaguardia.

CONDIZIONI AGEVOLATE:
Offerte SMART BUSINESS a prezzo indicizzato gas & luce, valevoli per tutte le nuove sottoscrizioni
contrattuali. Le offerte sono composte da una componente variabile PUN e/o PSV a seconda che si tratti di
offerta luce o gas, il cui andamento mensile è consultabile sul nostro sito www.a2aenergia.eu, a cui viene
applicata una componente fissa (spread) ed invariabile per 12 mesi.

A queste offerte verrà applicato un bonus da € 80 sia sull'elettrico che sul gas business, che verrà erogato
nelle modalità riportate all'interno delle condizioni particolari di fornitura che mensilmente A2A Energia
metterà a disposizione degli associati.
A seguito del passaggio da offerta a prezzo fisso ad offerta a prezzo indicizzato, non è più possibile per A2A
Energia effettuare simulazioni sulla base delle fatture inviate, vista la variazione delle quotazioni a PUN su
base mensile.

Potrà essere richiesta una consulenza relativa all'offerta proposta, qualora si avesse necessità di capire meglio
l'indicizzazione applicata sul mese e il relativo spread. La soglia di consumo per fruire di questa offerta è
80.000 kw/anno per l’elettricità e 20.000 Smc/anno per il gas. Per le soglie superiori, verranno formulate
offerte ad hoc.

Fornitura Energia Green e Gas

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

https://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/prodotti_impresa/sintesi-generale-convenzione-A2A.pdf
http://www.cresciamosostenibili.it/
https://business.a2aenergia.eu/confcommercio
mailto:marketing@unione.milano.it
https://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/prodotti_impresa/A2A_SmartBusinessGas.pdf
https://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/prodotti_impresa/A2A_SmartBusinessLuce.pdf
http://www.a2aenergia.eu/


FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS AD USO DOMESTICO

UTENTI BENEFICIARI:
Queste offerte NON sono valide per i cambi prodotto e per le volture da mercato libero con A2A
Energia a mercato libero sempre con A2A Energia.

Sono valide solo per le nuove attivazioni, passaggio da altri fornitori, mercati di tutela e/o
salvaguardia e per cambi prodotto o volture da tutela e/o salvaguardia.

CONDIZIONI AGEVOLATE:
Offerte SMART CASA a prezzo indicizzato gas & luce, valevoli per tutte le nuove sottoscrizioni
contrattuali, composte da una componente variabile PUN e/o PSV a seconda che si tratti di offerta
luce o gas, il cui andamento mensile è consultabile sul nostro sito www.a2aenergia.eu, a cui viene
applicata una componente fissa (spread) ed invariabile per 12 mesi.

A queste offerte verrà applicato un bonus da € 40 sia sull'elettrico che sul gas domestico, che verrà
erogato nelle modalità riportate all'interno delle condizioni particolari di fornitura che mensilmente
A2A Energia metterà a disposizione degli associati.

A seguito del passaggio da offerta a prezzo fisso ad offerta a prezzo indicizzato, non è più possibile
per A2A Energia effettuare simulazioni sulla base delle fatture inviate, vista la variazione delle
quotazioni a PUN su base mensile.

Potrà essere richiesta una consulenza relativa all'offerta proposta, qualora si avesse necessità di
capire meglio l'indicizzazione applicata sul mese e il relativo spread.

Fornitura Energia Green e Gas

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

CONTATTI:

A2A Energia
business.a2aenergia.eu/confcommercio

Per poter essere contattati dal commerciale A2A Energia dedicato ai soci Confcommercio Milano, inviare un’email di 
richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva, nome e telefono.

https://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/prodotti_impresa/A2A_Smart-Casa-Gas.pdf
https://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/prodotti_impresa/A2A_Smart-Casa-Luce.pdf
http://www.a2aenergia.eu/
https://business.a2aenergia.eu/confcommercio
mailto:marketing@unione.milano.it?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Convenzione%20A2A%20Energia

