SicurInsieme: Illumia è il fornitore scelto per il gruppo
d’acquisto
17 Giugno 2020

Più di 5.000 preiscritti al gruppo d’acquisto, offerte arrivate dalle principali aziende
energetiche nazionali, grande impegno da parte di tutti gli attori del mercato per trovare
la soluzione migliore per i consumatori: sono i primi risultati di SicurInsieme, il gruppo
d’acquisto luce e gas di Unione Nazionale Consumatori, che entra adesso nella fase più
importante con la scelta del fornitore e la vera e proprie adesioni.
Dopo un approfondito e serrato confronto tra le proposte arrivate l’offerta vincitrice è
quella proposta da Illumia, uno dei principali operatori nazionali del settore energetico.
Da oggi è possibile, quindi, aderire a SicurInsieme sottoscrivendo questa offerta.
Puoi aderire all’offerta fino al 31 Luglio 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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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 grazie a condizioni di mercato
molto favorevoli i prezzi di fornitura 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 sono;
per i clienti domestici:
0,030 €/kWh (3 centesimi di euro a kilowattora) per l’elettricità e valido in
ogni fascia oraria. Sottoscrivi l’offerta luce casa;
0,15 €/Smc (15 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
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;
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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 (offerte su efficienza energetica, domotica,
assistenza tecnica, monitoraggio consumi, mobilità elettrica, ecc) 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!
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 Luglio 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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