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CRAL ANSALDO STS 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO OFFERTA IN CONVENZIONE PER I SERVIZI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Idea Energia, fornitore di servizi energetici, Telecomunicazioni e venditore di prodotti elettrici, termici e di 

condizionamento, allo scopo di migliorare le condizioni offerte al CRAL, aggiorna l’offerta di cui al contratto 

di convenzione come di seguito descritto: 

1) Fornitura di energia elettrica 

2) Fornitura di gas naturale 

3) Fornitura di servizi di telecomunicazione 

4) Prodotti elettrici, termici e climatizzazione 

Per la fornitura di energia elettrica propone in convenzione per i clienti ad uso domestico l’acquisto del 

servizio al prezzo di ingrosso PUN consultabile pubblicamente presso il sito http://www.mercatoelettrico.org 

Le condizioni di contratto applicate sono quelle definite da ARERA (Autorità di regolazione) e non prevedono 

alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto regolamentato dall’autorità. 

Si evidenzia che il prezzo proposto è al di sotto di tutti i prezzi di fornitura indicizzati presenti sul mercato 

A titolo di esempio: 

IDEA: PUN + 0 €/KWh 

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: PUN + 0.005 €/KWh 

ENEL ENERGIA: PUN + 0.005 €/KWh 

ENI: PUN + 0.022 €/KWh 

 

Per la fornitura di GAS naturale propone in convenzione per i clienti ad uso domestico l’acquisto del servizio 

al prezzo di ingrosso Pfor +0.05 consultabile pubblicamente presso il sito http://www.mercatoelettrico.org 

Le condizioni di contratto applicate sono quelle definite da ARERA (Autorità di regolazione) e non prevedono 

alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto regolamentato dall’autorità. 

Si evidenzia che il prezzo proposto è al di sotto di tutti i prezzi di fornitura indicizzati dei maggiori player 

presenti sul mercato 

A titolo di esempio: 

Idea: Pfor + 0.05 €/smc 

Enel Energia: Pfor + 0.08 €/smc 

Eni: Pfor + 0.075 €/smc 

 

http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/
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Il Gruppo Idea propone altresì soluzioni di connettività a prezzi che vanno dai 27.90€ ai 44.90€ senza costi di 

attivazione.  

Il Gruppo Idea fornirà la possibilità di acquisto di Caldaie, Condizionatori, Elettrodomestici, Bici Elettriche, 

etc. rateizzando gli importi direttamente in bolletta. 

 

Fiduciosi di aver fatto cosa gradita porgiamo Cordiali Saluti 

 


