
OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE

Gentile Studente,
come forse saprà l’Università di Udine ha promosso il Tavolo Uniud 2.0 cui partecipano soggetti che a vario titolo sono impegnati a 
erogare servizi alla comunità universitaria, tra cui AMGA. In questo contesto è stata formalizzata la richiesta di prevedere tariffe 
agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas ad utenze intestate agli studenti universitari o alle loro famiglie.
La completa liberalizzazione dei mercati elettrico e gas, anche per le utenze domestiche consente la scelta del proprio fornitore o, a 
parità di fornitore, di optare per tipologie di offerta diverse da quelle previste dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e fruire dei 
vantaggi del mercato libero. Per questo Amga Energia & Servizi, grazie alla scelta di operare direttamente sulle borse elettriche 
europee, può accogliere la richiesta dell’Università e formulare un proposta che contiene condizioni vantaggiose riservate agli iscritti 
all’università di Udine che, in caso di utenze riferite ad alloggi in locazione, attestino la sottoscrizione di un regolare contratto.  
“EnergiaMia”, è l’offerta di energia elettrica per le utenze domestiche che consente di bloccare il valore della componente energia 
della bolletta fino al 31 dicembre 2013 (*). EnergiaMia Le offre la possibilità di scegliere fra la tariffa monoraria e l'opzione bioraria. 
Nella prima opzione, il valore della componente energia è di 0,085 €/kWh. Nell’opzione bioraria, il prezzo della componente energia 
è di 0,110 €/kWh dalle 8.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì e di 0,072 €/kWh dalle 19.00 alle 8.00 da lunedì a venerdì, sabato, domeni-
ca e festività nazionali. Le ricordiamo che la tariffa bioraria risulta conveniente quando almeno il 66,63% dei consumi si concentra 
nelle ore serali e nei giorni festivi.

Se, oltre che per l’energia elettrica, vuole scegliere la formula a prezzo fisso anche per il gas, la proposta che fa per Lei si chiama 
“Fifty”, un’offerta congiunta di gas ed energia, con fatturazione separata dei due servizi. Fifty propone l’applicazione di:
• un prezzo fisso ed invariabile identico a quello sopra descritto per l’energia elettrica;
• un prezzo fisso per il gas, pari a 0,4080 euro/Smc invariabile per lo stesso periodo sopra indicato (**);
• un bonus d’ingresso di 50,00 euro. Il bonus, ripartito a metà fra i servizi gas ed energia elettrica, sarà corrisposto per il 50% con 
le fatture di gas ed energia comprendenti il mese di dicembre 2012, per il rimanente 50% con quelle comprendenti il mese di 
dicembre 2013.

I prezzi sopra indicati saranno validi per le adesioni pervenute entro il 15 aprile 2012, dopodiché ci sarà un aggiornamento delle 
condizioni economiche di vendita. Condizioni economiche di fornitura e schede di confrontabilità sono disponibili sul sito 
www.amgaenergiaeservizi.it alla voce “Casa”.

Per gli iscritti all’Università degli Studi di Udine, alle condizioni di vendita sopra descritte, si aggiunge un bonus d’ingresso del 
valore di 30,00 euro, in caso di sottoscrizione dell’offerta Energiamia e di un extra bonus del valore di 10,00 euro in caso di sottoscri-
zione dell’offerta Fifty, che Le saranno interamente riconosciuti con l’emissione della prima fattura utile. Maggiori dettagli relativi alle 
modalità di adesione, sono disponibili sul documento “Proposta di convenzione per gli studenti” disponibile presso il Suo ateneo.

Certi di proporLe un’offerta realmente vantaggiosa, La invitiamo a contattare il Numero Verde 800 904477 (la chiamata è gratuita da 
rete fissa) o a recarsi presso i nostri sportelli sul territorio per ricevere tutte le ulteriori informazioni di cui necessitasse prima di 
aderire all’offerta.
RingraziandoLa per l’attenzione che ci ha dedicato, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

(*) Per comprendere meglio i contenuti dell’offerta Le sarà utile sapere che la componente del prezzo che non si modifica è quella relativa al costo d’acquisto della 
materia prima, corrispondente alla componente energia (PE) del prezzo di riferimento di maggior tutela (previsto e regolamentato dal D.L. 18 giugno 2007 n.73, 
convertito con legge n.125 del 3 agosto 2007 che attua sul mercato di maggior tutela le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati 
dell’energia. La definizione di detto regime è contenuta nella delibera 156/07 dell’Autorità). Il valore della componente energia, inclusi gli oneri di perequazione, 
riferita ad esempio ad una famiglia tipo -abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo-  rappresenta attualmente circa il 
47,80% della spesa complessiva per l’elettricità. Le altre componenti che concorrono attualmente per il rimanente 52,20% a definire il prezzo complessivo 
-dispacciamento, trasporto, commercializzazione, oneri di sistema, perdite di rete, IVA e imposte- sono variabili (in aumento o in diminuzione) in quanto soggette 
agli aggiornamenti previsti dalle Autorità competenti in materia, con conseguenti modifiche del prezzo al consumo e delle summenzionate percentuali.
(**) Il prezzo fisso del gas -riferito ad un consumo medio annuo di 1400 Smc/anno- è corrispondente alla componente tariffaria CCI del mercato di tutela e 
rappresenta, attualmente, circa il 46,47% dell’importo totale della bolletta; tale prezzo è riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,52 MJ/Smc e 
sarà adeguato al potere calorifico comunicato dal Trasportatore ai sensi della delibera dell’ AEEG ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. Le altre 
componenti -vendita al dettaglio, trasporto, stoccaggio, distribuzione locale, QOA ed imposte- che concorrono attualmente per il rimanente 53,53% a definire il 
prezzo complessivo sono variabili (in aumento o in diminuzione) in quanto soggette agli aggiornamenti previsti dalle Autorità competenti in materia, con 
conseguenti modifiche del prezzo al consumo e delle summenzionate percentuali.

Vuoi risparmiare? 
Ascolta i consigli 
del Gene dell’energia!
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