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A2A ENERGIA
Diocesi di Bergamo 

Accordo forniture gas ed energia

30 gennaio 2023
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AGENDA

• Il Gruppo A2A e A2A ENERGIA

• Andamento dei mercati e scenario dell’ultimo anno

• I mercati gas ed energia e la fattura

• Presentazione Accordo A2A ENERGIA/ALEX SERVIZI 

• Q&A



3

IL GRUPPO A2A 
Siamo una Life Company 
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ANDAMENTO DEL PREZZO DEL GAS
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LA SITUAZIONE DELL’ITALIA E LE OPPORTUNITA’ DA SVILUPPARE



7

AGENDA

• Il Gruppo A2A e A2A ENERGIA

• Andamento dei mercati e scenario dell’ultimo anno

• I mercati gas ed energia e la fattura

• Presentazione Accordo A2A ENERGIA/ALEX SERVIZI 

• Q&A



8

Energia

• Mercato Libero per tutti

• Mercato di tutela per le famiglie. Il superamento della tutela di prezzo è previsto entro il 10 gennaio 2024, data entro la 

quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un 

fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura di elettricità

• Mercato Tutele Graduali per piccole imprese e alcune microimprese già dal 2021. Per le altre microimprese e la generalità

dei clienti non domestici (es. alcuni condomini) a partire dal 1° aprile 2023

• Mercato di Salvaguardia per le utenze in Media tensione senza fornitore di mercato libero
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Gas

• Mercato Libero per tutti

• Mercato tutelato per le famiglie (e per i condomini uso domestico). Il superamento della tutela di prezzo è previsto entro il

10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento 

non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura di elettricità

• Mercato Default/FUI per i clienti privi di fornitore a mercato libero
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La Fattura di sintesi gas La Fattura di dettaglio gas
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La fattura di sintesi energia La fattura di dettaglio energia

Mancano gli
oneri di sistema
azzerati nel 2022
ma riattivati nel 2023,
per ora solo per
alcune utenze
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• Contratti gas ed energia a prezzo variabile + spread + quota fissa mensile pari a 10€ mese per ogni pdp. 
Il cliente pertanto pagherà ogni mese il valore dell’energia e del gas in base agli esiti dei rispettivi mercati.

• Pagamenti a 30 gg in modalità Sepa o con bonifico bancario 

• Non sono previsti depositi cauzionali

• Non sono previsti particolari obblighi contrattuali (es obblighi di prelievo o obblighi di durata)

• Disponibilità di un’area clienti web all’indirizzo www.a2aenergia.eu per la gestione delle le attività contrattuali

I CONTRATTI
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Q&A



15

• Quale tipologia di contratto viene proposto? Variabile (se il prezzo di mercato della componente energia diminuisce, 
diminuisce il costo per le parrocchie).

• Quali territori coprono le forniture A2A? Tutta la provincia.
• C’è il rischio che la fornitura venga interrotta? No, A2A garantisce la continuità del servizio.
• È obbligatorio aderire sia per l’Energia che per il Gas? No, si può decidere per quali forniture aderire.
• Si può aderire anche in un secondo momento? Sì.
• Quanto dura il contratto? 31/12/2023
• A chi conviene aderire? A chi, a seguito della verifica delle bollette, riscontrerà un vantaggio.
• Quanto costa aderire al gruppo di acquisto? Adesione gratuita.
• Regime fiscale/Iva: alcuni chiarimenti.
• A chi scrive la parrocchia se riscontra dei problemi nel servizio o ha delle domande? Alla mail 

utenze.energetiche@alexservizi.it
• È possibile prevedere l’andamento del mercato per i prossimi mesi?

PER PRATICITÀ, NON SI PREVEDONO INTERVENTI MA ABBIAMO 
PROVATO AD IPOTIZZARE ALCUNE QUESTIONI DA CHIARIRE:


