
 

 

RINNOVO CONVENZIONE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA 

APINDUSTRIA - A2A ENERGIA 2016 2017 

 

Con la presente comunichiamo la rinnovata intesa tra A2A Energia e Apindustria, con la definizioni delle 

nuove tariffe per la fornitura di Energia Elettrica per il periodo 1 luglio 2016 – 30 giungio 2017.  

Le nuove condizioni economiche, consentono un significativo risparmio sulla componente energia della 

bolletta elettrica per le aziende Associate.  

Complessivamente il vantaggio economico ottenuto nell’ultimo biennio equivale ad una riduzione sulla 

componente di prezzo negoziabile pari a oltre il 20%. 

Ricordiamo inoltre le vantaggiose condizioni legate ai termini di pagamento pari a 30 giorni data fattura in 

caso di attivazione della domiciliazione bancaria, la flessibilità dei contratti caratterizzati da assenza di 

vincoli sui consumi e la trasparenza delle condizioni economiche di fornitura che non prevedono addebiti 

legati ad oneri aggiuntivi quali ad es. quote fisse di vendita, oneri commerciali, costo di sbilanciamento.  

Oltre 350 aziende Associate hanno già aderito alla convenzione per un consumo aggregato di circa 

90.000.000 di kWh.  

Se come azienda sei interessato ad aderire puoi inviare la scheda in allegato debitamente compilata con la 

relativa documentazione richiesta. A titolo completamente GRATUITO effettueremo una prima analisi per 

capire eventuali possibilità di risparmio.  

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’area Q.S.A.E. (Dott. Enea Filippini) 

 

 

CONVENZIONE APINDUSTRIA A2A Energia Elettrica 

Azienda ________________________________________________________________________________ 

Referente  ______________________________________________________________________________ 

Tipologia  produttiva _____________________________________________________________________ 

CODICE ATTIVITA’ ATECO 2007 ____________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________  Fax _____________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

FATTURE ALLEGATE  Energia Elettrica  � APRILE 2016 � MAGGIO2016 

  

Compilare e spedire via fax allo 030 - 2304108 o E-mail a apiservizi@apindustria.bs.it 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlg 196/2003.  

I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi sono destinati. Tale trattamento 

avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. E’ diritto  dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la 

cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo a APINDUSTRIA Associazione per l’impresa in qualità di titolare del 

trattamento. 


