OFFICIAL ENERGY PARTNER

CON A2A EASY MOVING
RICARICARE L’AUTO ELETTRICA
È SEMPLICE E VELOCE
Perché hai ricariche pubbliche ed energia per la tua casa
al prezzo di costo più un contributo fisso annuo.

Servizio offerto da A2A Energia

OFFICIAL ENERGY PARTNER

A2A EASY MOVING

È l’offerta di A2A Energia che, con un contributo fisso annuo, ti dà energia a prezzo
di costo per la fornitura domestica1 e le ricariche pubbliche della tua auto2.
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI:

COMPLETA
In un’unica soluzione,
hai energia per la tua
auto e per la tua casa.

TRASPARENTE
Paghi l’energia al
prezzo all’ingrosso.

PERSONALIZZATA
Scegli il pacchetto
che più si adatta
alle tue esigenze.

LUCE 100% GREEN
Fai del bene al pianeta
con energia prodotta
da fonti rinnovabili3

SCEGLI IL PACCHETTO CHE FA PER TE:

SMALL

MEDIUM

LARGE

25€/mese

36€/mese

62€/mese

(300€/anno)

•
•

(432€/anno)

Elettricità a prezzo
di costo (PUN4).

Fino a 30 kWh al mese
di ricarica pubblica inclusi
da App A2A E-moving.

•
•

(744€/anno)

•

Elettricità a prezzo
di costo (PUN4).

Fino a 80 kWh al mese
di ricarica pubblica inclusi
da App A2A E-moving.

•

Elettricità a prezzo
di costo (PUN4).

Fino a 180 kWh al mese
di ricarica pubblica inclusi
da App A2A E-moving.

Chiedi al tuo consulente Autotorino

1. Il prezzo si riferisce alle componenti energia (comprensiva delle perdite di rete, pari al 10,20% per le forniture in bassa tensione) che rappresenta circa il 60% della
spesa complessiva. L’offerta prevede, inoltre, un contributo annuo il cui valore, rispetto alla spesa complessiva, rappresenta circa il 30%. Le percentuali sono indicate al
netto delle imposte e per il consumatore domestico tipo definito da ARERA. Le restanti componenti della spesa complessiva sono applicate e aggiornate secondo quanto
stabilito da ARERA e includono il corrispettivo di capacità di cui all’art. 34.8bis dell’Allegato A alla delibera 491/2020/R/ee e s.m.i.
2. I consumi effettuati all’interno dei KWh previsti dal piano selezionato sono inclusi nel costo dell’offerta. A partire dal primo kWh eccedente la soglia, i consumi ulteriori
saranno fatturati sul metodo di pagamento selezionato in fase di registrazione su App A2A E-moving, secondo quanto stabilito dai Termini e Condizioni Generali riportati
in fase di registrazione al servizio.
3. Per le offerte che prevedono energia da fonti rinnovabili, A2A Energia si impegna all’annullamento di appositi certificati che garantiscono che un quantitativo di
energia elettrica pari a quello prelevato dal Cliente è stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per ulteriori informazioni sulle iniziative di A2A Energia
a sostegno dell’ambiente visita casa.a2aenergia.eu/green
4. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo per l’approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, variabile mensilmente.
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