
 

 

 

 

A2A Energia sigla una convenzione con API Torino: 

un’offerta ad hoc in base alle esigenze di ogni singola azienda 
 

A2A Energia, la società del Gruppo A2A attiva nella vendita di energia elettrica e nella 
realizzazione di progetti e servizi per l’efficienza energetica, ha siglato una convenzione 
con “API Torino”, l’Organizzazione di rappresentanza e tutela delle piccole e medie 
imprese, nella provincia di Torino.  

L’accordo offre un prezzo fisso per la fornitura di energia elettrica e gas alle imprese 
iscritte all’API Torino a condizioni estremamente vantaggiose, sia in termini economici che 
di servizio.  

La convenzione prevede inoltre per gli iscritti a API Torino l’attivazione gratuita senza 
interruzione del servizio o modifica agli impianti esistenti e la consulenza personalizzata 
dei consulenti commerciali di A2A Energia, per analizzare i costi energetici quotidiani e 
ottimizzare i consumi di ogni singola azienda.  

Per aderire all’offerta è necessario essere regolarmente iscritti ad API Torino.  

Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail alla Segreteria del Servizio 
Tecnico sertec@apito.it oppure telefonare al 011 4513.262. 
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Allegato 1  (Condizioni dell’Offerta) 

 
Fornitura Energia elettrica 
 
A2A ENERGIA, per il periodo di vigenza del presente accordo, si impegna a offrire ai Beneficiari che 

siano utenti allacciati in bassa e media tensione, nuovi clienti di A2A ENERGIA in applicazione del 

presente Accordo Quadro, la fornitura di energia elettrica alle seguenti condizioni economiche e 

contrattuali.  

 
 
Prezzi  
 
L'offerta prevede la fornitura di energia elettrica con scadenza contrattuale al 30 giugno 2021 e 

l’applicazione dei seguenti prezzi fissi per fascia espressi in €/MWh,  

 
 

Fascia Prezzo 
F1 59,51 
F2 55,55 
F3 45,83 

 
 
I prezzi sono validi per tutte le richieste ricevute da A2A ENERGIA entro il 30 giugno 2020 con 

decorrenza 01 agosto 2020 e per un consumo totale dell’aggregato fino a 500.000 kWh/anno.  

Per consumi superiori ai 500.000 kWh/anno, la società si riserva di effettuare offerte ad hoc in base alla 

tipologia di consumo. Tali offerte, sulla base dei consumi, potranno essere o a prezzo fisso o a prezzo 

indicizzato PUN + spread, sulla base delle esigenze del cliente.   

 
 

I prezzi si intendono al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto e al servizio di 

dispacciamento. 

  
 

 

 



 

   

 
 
 
 
Fornitura Gas 
 
 A2A ENERGIA si impegna a offrire ai Beneficiari che siano utenti collegati a reti di distribuzione, 

nuovi clienti di A2A ENERGIA in applicazione del presente Accordo Quadro, la fornitura di gas alle 

seguenti condizioni economiche e contrattuali: 

 

 

Prezzi  

L'offerta prevede l’applicazione di: 

 
 un prezzo fisso della componente relativa al costo della materia prima pari al prezzo dell’offerta di 

A2A ENERGIA “PREMIUM ENERGY GAS” valida al momento della richiesta da parte del 

Beneficiario, scontato di 1 c€/Smc;  

 

 i corrispettivi aggiuntivi previsti per i servizi di distribuzione e misura, trasporto, stoccaggio, vendita 

al dettaglio ed eventuali oneri aggiuntivi definiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del “Testo integrato delle 

attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti 

urbane - TIVG” (delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i., consultabile sul sito internet 

www.autorita.energia.it), periodicamente aggiornati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

(AEEG), nonché tutti i costi sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi 

di distribuzione gas. 

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di 

fatturazione nella misura prevista dalle competenti autorità. 

I valori sopra indicati fanno riferimento ad un valore del Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 

0,003852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C” pari a 1. In sede di fatturazione il 

prezzo e i corrispettivi aggiuntivi verranno applicati ai volumi con riferimento al PCS determinato in 

base a quanto disposto dalla normativa in vigore (delibera dell’AEEG ARG/GAS 180/11 ed eventuali 

s.m.i.). Inoltre, nel caso in cui il punto di riconsegna ove il gruppo di misura è installato non sia dotato 

di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari 

dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C definito secondo quanto previsto 



 

   

 

 

dall’AEEG all’art. 38 della "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 

periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, consultabile sul sito internet www.autorita.energia.it 

(deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i.). 

  
 

Durata contrattuale 
 
I contratti per la fornitura di energia elettrica (nuove forniture / rinnovi) avranno decorrenza dal   

01/01/2019 (o mesi successivi) e scadenza il 30/06/2021; i contratti per la fornitura di gas avranno 

decorrenza dal 01/01/2019 (o mesi successivi) e durata biennale. 

 
 
 
 




