SicurInsieme: aderisci al nostro gruppo d’acquisto per
luce e gas
28 Ottobre 2020

Come avevamo anticipato nelle scorse settimane è nuovamente possibile aderire, per chi
non lo avesse ancora fatto, a SicurInsieme, il gruppo d’acquisto luce e gas di Unione
Nazionale Consumatori!
La prima tornata è stata un successo sono stati infatti migliaia i consumatori che hanno
deciso di sottoscrivere l’offerta che si è aggiudicata l’asta che abbiamo organizzato tra
selezionate aziende fornitrici di luce e gas e ha visto Illumia, uno dei principali operatori
nazionali del settore energetico, uscirne vincitrice sulla base dei requisiti che avevamo
preventivamente stabilito.
I gruppi di acquisto sono uno strumento fondamentale per i consumatori per far
sentire concretamente il loro peso e riuscire ad ottenere non solo un prezzo vantaggioso,
che, soprattutto nel settore energia, non è l’unico elemento importante, ma una customer
journey che sia la più lineare e sicura possibile, soprattutto in vista, purtroppo, della fine
dei mercati di tutela prevista per il 1° gennaio 2022!
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E’ possibile quindi, da oggi e fino al 31 dicembre di quest’anno, aderire alla prima
“offerta ponte” che servirà a traghettare gli aderenti al gruppo verso la ridiscussione
complessiva dell’offerta allo scadere del primo anno di attività del nostro gruppo a luglio
prossimo.
Puoi aderire all’offerta fino al 31 Dicembre selezionando
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
nel campo “TIPO CONVENZIONE” e inserendo il codice
UNC2020
nel campo “CODICE CONVENZIONE” del form di sottoscrizione

Con la sottoscrizione dell’offerta gli aderenti potranno sfruttare tutti gli innovativi
vantaggi che caratterizzano il nostro Gruppo d’Acquisto:
un prezzo conveniente bloccato per 12 mesi delle componenti energia (al
netto quindi delle altre quote presenti in bolletta a copertura dei costi di trasporto e
gestione del contatore, oneri di sistema e componenti fiscali che sono determinati
dall’ARERA sia per l’elettricità che per il gas e uguali per qualsiasi fornitore) che
caratterizzano l’offerta e che sono;
per i clienti domestici:
0,040 €/kWh (4 centesimi di euro a kilowattora) per l’elettricità e valido in
ogni fascia oraria. Sottoscrivi l’offerta luce casa;
0,20 €/Smc (20 centesimi di euro a standard metro cubo) per il gas.
Sottoscrivi l’offerta gas casa;
per i clienti business (PMI):
0,045 €/kWh (4,5 centesimi di euro a kilowattora) per l’elettricità e valido in
ogni fascia oraria. Sottoscrivi l’offerta luce business;
0,22 €/Smc (22 centesimi di euro a standard metro cubo) per il gas.
Sottoscrivi l’offerta gas business.
l’assistenza UNC: aderendo all’offerta si diventa soci UNC con la garanzia della
nostra assistenza qualificata attraverso i canali dedicati che il fornitore ha messo a
nostra disposizione per la gestione delle eventuali problematiche più complesse, sarà
quindi UNC a dialogare direttamente con l’azienda per conto degli aderenti;
una fonitura luce e gas 100% green: tutta l’energia elettrica deriva
esclusivamente da fonti rinnovabili e per quanto riguarda i consumi gas l’offerta
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prevede sistemi di compensazione delle emissioni di CO2;
un rapporto di lungo periodo: altro aspetto innovativo di SicurInsieme è la
durata e creare un rapporto consolidato e duraturo. Per questo motivo durante il
primo anno di fornitura verrà già valutata la possibile prosecuzione del rapporto a
condizioni, non esclusivamente economiche, migliorative. Nel caso si raggiungesse
un nuovo accordo il fornitore verrà riconfermato per il nuovo anno sia per chi ha già
aderito a SicurInsieme che per tutti i nuovi aderenti;
formazione e consapevolezza: durante tutto il periodo di attività di SicurInsieme,
e soprattutto durante il periodo di fornitura, gli aderenti al gruppo riceveranno delle
comunicazioni mirate con l’obiettivo di aumentarne la consapevolezza, imparare a
gestire correttamente la propria fornitura e diventare più efficienti riguardo i propri
consumi energetici.

L’impegno ad allargare e migliorare la qualità complessiva
dell’oﬀerta
Inoltre, durante questo primo anno, ci impegneremo con il fornitore selezionato allo
sviluppo di servizi aggiuntivi ad hoc per gli aderenti al Gruppo in modo da allargare e
migliorare la qualità complessiva dell’offerta.
A questo punto non resta che aderire e diffondere l’iniziativa il più possibile: più
saremo più riusciremo a cambiare in meglio questo mercato!
Vi ricordiamo infine che, per una corretta e consapevole adesione, è utile verificare, prima
del passaggio, le condizioni del vostro attuale contratto anche utilizzando lo strumento di
comparazione ufficiale previsto dall’ARERA, il Portale Offerte in cui è presente anche
l’offerta dedicata al nostro Gruppo d’acquisto che fa parte di quelli che rispettano le linee
guida previste dall’ARERA.
Tutte le ulteriori FAQ le potete leggere su questa pagina per ulteriori informazioni
potete inviare una mail a energia@consumatori.it
Puoi aderire all’offerta fino al 31 Dicembre selezionando
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
nel campo “TIPO CONVENZIONE” e inserendo il codice
UNC2020
nel campo “CODICE CONVENZIONE” del form di sottoscrizione
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