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AGSM LUCE WEB

Tariff a monoraria.

Prezzo della componente energia fi sso e bloccato per 

un anno.

Premio fedeltà: dal 13° mese il prezzo dell’energia è 

pari al prezzo all’ingrosso PUN della Borsa Ele� rica 

Nazionale più 1,7 € per kW di potenza impegnata al 

mese a copertura degli oneri per servizi commerciali 

e ges� one dei profi li di prelievo.

Non sono previste spese di a�  vazione nè di cambio 

fornitore.
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AGSM LUCE WEB

Linea prodo� o Energia Ele� rica

Nome Off erta Agsm Luce Web

A chi si rivolge Agsm Luce Web è l’off erta che si rivolge ai domes� ci, in par-
� colare a coloro che u� lizzano gli ele� rodomes� ci prevalen-
temente nelle fasce centrali della giornata e non vogliono 
essere lega�  agli orari previs�  dalle fasce di consumo.

In cosa consiste Il prezzo della componente energia è bloccato per un anno. 
È un prezzo unico, che vale sia per i contatori monorari che 
biorari.

Pun�  di forza • con il prezzo fi sso non hai nessun rincaro dovuto all’au-
mento della materia prima, sai sempre quello che spen-
di;

• non devi preoccupar�  di quando consumi l’energia, il 
prezzo è lo stesso per tu� o il giorno e per tu�   i giorni 
della se�  mana;

• sai già cosa succede allo scadere del primo anno (la mag-
gior parte delle off erte sul mercato libero �  propone un 
prezzo fi sso per un anno ma poi c’è l’incognita secondo 
anno);

• dal 13° mese in poi pagherai l’energia ele� rica allo stes-
so prezzo di acquisto dei trader, più un piccolo contribu-
to mensile.

Quanto costa Il prezzo della componente energia è pari a XXX €/kWh il 
primo anno.
Per conoscere il prezzo all’ingrosso previsto dal secondo 
anno basta collegarsi al sito: www.mercatoele� rico.org/it

Tempi di a�  vazione La fornitura viene a�  vata in circa 2 mesi dall’adesione. Il 
cambio fornitore non comporta alcun costo.


