SicurInsieme: un successo il primo gruppo d’acquisto Luce
e Gas di UNC
04 Agosto 2020

Il 31 luglio è terminata l’opportunità di sottoscrivere l’offerta di Illumia che si è
aggiudicata la prima edizione di SicurInsieme il primo Gruppo d’Acquisto Luce e Gas
promosso da Unione Nazionale Consumatori.
Più di 5.000 i 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, migliaia i contratti sottoscritti: sono questi i
risultati di SicurInsieme, il primo Gruppo d’Acquisto Luce e Gas promosso da Unione
Nazionale Consumatori.
Coloro che hanno sottoscritto l’offerta potranno godere di 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
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
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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;
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.
Coloro che non hanno aderito all’offerta scaduta il 31 luglio potranno decidere nei
prossimi mesi. Infatti, altra caratteristica innovativa del nostro GdA è quella di essere
permanente e di prevedere, con una cadenza trimestrale che segua, quindi, gli
aggiornamenti dei prezzi dell’ARERA, la possibilità di aderire ad un’offerta “ponte”. Grazie
a questa offerta si potrà entrare nel Gruppo d’Acquisto e sfruttarne i vantaggi e, al
momento della ridiscussione delle caratteristiche dell’offerta, decidere se rimanere in
fornitura per un altro anno: così da non dover inseguire costantemente le fluttuazioni del
mercato!
Tutte le ulteriori FAQ le potete leggere su questa pagina per ulteriori informazioni
potete inviare una mail a energia@consumatori.it
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