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UN CAMBIAMENTO CHE INTERESSERA’
20 MILIONI DI CLIENTI

01 LUGLIO

2019

Un passaggio storico che coinvolge circa 20 
milioni di clienti

domestici e small business 
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Servizio di Tutela Mercato Libero

E’ il mercato in cui tutti i clienti possono stipulare un contratto di 

fornitura scegliendo il proprio fornitore e l’offerta più adatta alle 

proprie esigenze.

PERCHE’ SCEGLIERE IL MERCATO LIBERO?
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Sicura2a
Prezzo Sicuro A2A

LE OFFERTE IN CONVENZIONE PER INSIEME IN A2A
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PREZZO SICURO A2A
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I VANTAGGI DELL’OFFERTA:

PREZZO SICURO A2A 

AMORE PER L’AMBIENTE
Energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili

6 MESI DI SCONTO
Uno sconto pari a 3 mesi di luce e 3 mesi di gas gratis!

SICUREZZA
Prezzo fisso delle componenti energia elettrica e materia prima gas per 2 anni, per
metterti al riparo da eventuali rincari.

COMODITA’
Scelta tra prezzo luce monorario (unico per tutte le ore del giorno) o biorario.

SOLO PER INSIEME IN A2A
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PREZZO SICURO A2A 

MATERIALI DI COMUNICAZIONE
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SICURA2A
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La nuova offerta a mercato 
libero di A2A Energia pensata e 
realizzata per i clienti almeno 
65 anni. 

OBIETTIVO DI A2A ENERGIA

A2A Energia per i propri clienti almeno 65 anni, ha voluto 

creare un’offerta: 

• semplice e di facile comprensione 

• con componenti economiche favorevoli 

• con elementi di assistenza al cliente dedicati

SICURA2A
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• PREZZO FISSO PER 2 ANNI

Con Sicura2a il cliente fissa il prezzo della componente energia dell’elettricità e della materia prima 
gas per 2 anni, salvaguardandosi da eventuali rincavi.

• PREZZO MONORARIO

La comodità di un prezzo unico dell’elettricità in tutte le ore del giorno, per utilizzare gli 
elettrodomestici in qualunque ora del giorno o della notte.

• BONUS ANNUALE DI 60 € (in caso di sottoscrizione sia luce che gas)

Sottoscrivendo Sicura2a sia per l’elettricità che per il gas, il cliente riceverà ogni anno, per sempre, 
un bonus di 60€ sulla propria bolletta dell’elettricità. 

LE COMPONENTI ECONOMICHE DELL’OFFERTA:

SICURA2A

2 MESI DI SCONTO
Uno sconto pari a 1 mese di luce e 1 mese di gas gratis!

SOLO PER INSIEME IN A2A
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Sottoscrivendo Sicura2a il cliente riceve in omaggio una polizza assicurativa di AIG Europe Limited 
che lo tutela in caso di infortunio. 

La polizza è gratuita in quanto il premio è pagato interamente da A2A Energia e comprende:

LA POLIZZA ASSICURATIVA SUGLI INFORTUNI IN OMAGGIO:

SICURA2A

In caso di infortunio che comporti un ricovero:

• Erogazione di 40€ al giorno, per ogni giorno di ricovero, per un max di 20 gg all’anno.

• Assistenza infermieristica a domicilio, per un massimo di 10gg all’anno, immediatamente 
successivi al giorno di dimissione dal ricovero. 

Per qualsiasi infortunio, l’invio (una volta a settimana per max 4 settimane) di:

• Taxi/Autista, per raggiungere centri diagnostici o riabilitativi.

• Medicinali urgenti.

• Collaboratrice domestica, per supportare il cliente nella pulizia della propria abitazione. 

Infine l’organizzazione di esami ambulatoriali nelle strutture convenzionate.
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NUMERO VERDE DI ASSISTENZA DEDICATO:

SICURA2A

A tutti i sottoscrittori dell’offerta sarà comunicato all’interno della propria lettera di benvenuto un numero verde dedicato

a cui potranno rivolgersi per eventuali dubbi o chiarimenti sulla propria fornitura, che avrà priorità di gestione rispetto alle 

altre chiamate ricevute sul numero di assistenza clienti standard. 

Il numero dedicato sarà comunicato all’interno della lettera di benvenuto dell’offerta.
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE
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COME ADERIRE ALLE OFFERTE IN CONVENZIONE

Il codice convenzione consente ai beneficiari di sottoscrivere le offerta di A2A Energia 

alle condizioni esclusive a loro riservate.

La sottoscrizione può avvenire:

Online sul sito convenzioni.a2aenergia.eu

Telefonicamente attraverso il numero verde dedicato 800 896 962 

attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Per aderire all’offerta è necessario tenere a portata di mano una bolletta elettricità e 

una bolletta gas recenti, dalle quali reperire le informazioni tecniche necessarie.
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L’ADESIONE DA SITO WEB

Accedere al sito convenzioni.a2aenergia.eu

tenendo sottomano una bolletta di elettricità e gas

Selezionare l’offerta da sottoscrivere 

Compilare il form di adesione online

1

2

3
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L’ADESIONE TELEFONICA

Chiamare il numero verde tenendo con se 

copia delle bollette di elettricità e gas

Comunicare al consulente A2A Energia il 

codice convenzione e l’associazione di 

appartenenza

Effettuare l’adesione telefonica 

tramite registrazione vocale della telefonata

1

2

3
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INSIEME IN A2A: CODICI CONVENZIONE

I codici convenzione per gli associati Insieme in A2A sono i seguenti:

Codice convenzione:

INSIEMEA2A2019_PSV

Codice convenzione:

INSIEMEA2A2019


