
Risultati della ricerca

Ecco la lista delle offerte che rispondono alle caratteristiche che avete indicato nell'impostazione della ricerca. Attenzione!
L'elaborazione della stima della spesa annua per ciascuna offerta si basa sui prezzi in vigore oggi, e potrà quindi essere
diversa dalla spesa effettiva indicata in bollette future, in caso di aggiornamenti.

- Servizio di maggior tutela Fornitore di maggior tutela Indicizzato AEEG 187,72 --- --- 187,72

Nr. Offerta Venditore
(energia elettrica)

Tipologia di
offerta

Spesa annua
stimata

Sconti Spesa
annua

stimata
(senza sconti) permanenti una tantum

1. EdisonCasa Edison Energia Indicizzato AEEG 187,72 -24,67 --- 163,05

2. e-light Enel Energia S.p.A Bloccato 169,94 --- --- 169,94

3. 10 con te Eni Indicizzato AEEG 187,72 -11,30 --- 176,42

4. 5 con te Eni Indicizzato AEEG 187,72 -5,65 --- 182,07

5. CHIARA AGSM Energia Spa Indicizzato AEEG 187,72 -5,65 --- 182,07

6. Energia Quota Fissa Eni Bloccato 184,29 --- --- 184,29

7. Settimana Gratis Trenta SpA Indicizzato AEEG 187,72 -2,15 --- 185,57

9. EnergiaPura Casa Enel Energia S.p.A Bloccato 191,88 --- --- 191,88

10. Salvadanaio Sorgenia Spa Indicizzato 199,86 --- --- 199,86

Valori, IVA incl., in Euro/anno

TROVA OFFERTE
Elettricità
Risultati della ricerca

Documento: ListaOfferte.pdf
Pagina: 1/1
Data: 2009/04/15
CAP: 38100
Distributore: Distributore locale
Consumo annuo: 1200 kWh
Potenza: 3 kW

Attenzione:
Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito volontariamente al Trova-offerte. L'iscrizione infatti non è obbligatoria e per questo sul mercato
potrebbero esserci proposte di altre imprese, non presenti nel Trova-offerte. Le informazioni sulle caratteristiche di ciascuna offerta e sulle imprese vengono inserite dalle
stesse imprese, in completa autonomia e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità. L'Autorità quindi non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto di
queste informazioni, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti formali legati alle funzioni istituzionali di richiesta informazioni e documenti, di controllo e di sanzione,
secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481).
Trovaofferte - un servizio di Autorità per l'energia elettrica e il gas, www.autorita.energia.it



Risultati della ricerca

Ecco la lista delle offerte che rispondono alle caratteristiche che avete indicato nell'impostazione della ricerca. Attenzione!
L'elaborazione della stima della spesa annua per ciascuna offerta si basa sui prezzi in vigore oggi, e potrà quindi essere
diversa dalla spesa effettiva indicata in bollette future, in caso di aggiornamenti.

- Servizio di maggior tutela Fornitore di maggior tutela Indicizzato AEEG 693,17 --- --- 693,17

Nr. Offerta Venditore
(energia elettrica)

Tipologia di
offerta

Spesa annua
stimata

Sconti Spesa
annua

stimata
(senza sconti) permanenti una tantum

1. EdisonCasa Edison Energia Indicizzato AEEG 693,17 -71,96 --- 621,22

2. e-light Enel Energia S.p.A Bloccato 641,31 --- --- 641,31

3. 10 con te Eni Indicizzato AEEG 693,17 -32,96 --- 660,21

4. 5 con te Eni Indicizzato AEEG 693,17 -16,48 --- 676,69

5. CHIARA AGSM Energia Spa Indicizzato AEEG 693,17 -16,48 --- 676,69

6. Energia Quota Fissa Eni Bloccato 683,16 --- --- 683,16

7. Settimana Gratis Trenta SpA Indicizzato AEEG 693,17 -6,26 --- 686,91

9. EnergiaPura Casa Enel Energia S.p.A Bloccato 705,30 --- --- 705,30

10. Salvadanaio Sorgenia Spa Indicizzato 715,94 --- --- 715,94

Valori, IVA incl., in Euro/anno

TROVA OFFERTE
Elettricità
Risultati della ricerca

Documento: ListaOfferte.pdf
Pagina: 1/1
Data: 2009/04/15
CAP: 38100
Distributore: Distributore locale
Consumo annuo: 3500 kWh
Potenza: 3 kW

Attenzione:
Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito volontariamente al Trova-offerte. L'iscrizione infatti non è obbligatoria e per questo sul mercato
potrebbero esserci proposte di altre imprese, non presenti nel Trova-offerte. Le informazioni sulle caratteristiche di ciascuna offerta e sulle imprese vengono inserite dalle
stesse imprese, in completa autonomia e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità. L'Autorità quindi non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto di
queste informazioni, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti formali legati alle funzioni istituzionali di richiesta informazioni e documenti, di controllo e di sanzione,
secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481).
Trovaofferte - un servizio di Autorità per l'energia elettrica e il gas, www.autorita.energia.it



Risultati della ricerca

Ecco la lista delle offerte che rispondono alle caratteristiche che avete indicato nell'impostazione della ricerca. Attenzione!
L'elaborazione della stima della spesa annua per ciascuna offerta si basa sui prezzi in vigore oggi, e potrà quindi essere
diversa dalla spesa effettiva indicata in bollette future, in caso di aggiornamenti.

- Servizio di maggior tutela Fornitore di maggior tutela Indicizzato AEEG 453,56 --- --- 453,56

Nr. Offerta Venditore
(energia elettrica)

Tipologia di
offerta

Spesa annua
stimata

Sconti Spesa
annua

stimata
(senza sconti) permanenti una tantum

1. EdisonCasa Edison Energia Indicizzato AEEG 453,56 -55,51 --- 398,05

2. e-light Enel Energia S.p.A Bloccato 413,55 --- --- 413,55

3. 10 con te Eni Indicizzato AEEG 453,56 -25,43 --- 428,13

4. CHIARA AGSM Energia Spa Indicizzato AEEG 453,56 -12,71 --- 440,84

5. 5 con te Eni Indicizzato AEEG 453,56 -12,71 --- 440,84

6. Energia Quota Fissa Eni Bloccato 445,83 --- --- 445,83

7. Settimana Gratis Trenta SpA Indicizzato AEEG 453,56 -4,83 --- 448,73

9. EnergiaPura Casa Enel Energia S.p.A Bloccato 462,91 --- --- 462,91

10. Salvadanaio Sorgenia Spa Indicizzato 472,63 --- --- 472,63

Valori, IVA incl., in Euro/anno

TROVA OFFERTE
Elettricità
Risultati della ricerca

Documento: ListaOfferte.pdf
Pagina: 1/1
Data: 2009/04/14
CAP: 38100
Distributore: Distributore locale
Consumo annuo: 2700 kWh
Potenza: 3 kW

Attenzione:
Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito volontariamente al Trova-offerte. L'iscrizione infatti non è obbligatoria e per questo sul mercato
potrebbero esserci proposte di altre imprese, non presenti nel Trova-offerte. Le informazioni sulle caratteristiche di ciascuna offerta e sulle imprese vengono inserite dalle
stesse imprese, in completa autonomia e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità. L'Autorità quindi non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto di
queste informazioni, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti formali legati alle funzioni istituzionali di richiesta informazioni e documenti, di controllo e di sanzione,
secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481).
Trovaofferte - un servizio di Autorità per l'energia elettrica e il gas, www.autorita.energia.it


