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CONVENZIONE EROGA ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
RISERVATA AI DIPENDENTI DELLA M.M. 

  

EROGA ha il piacere di presentare un’offerta riservata a tutto il personale MMI in servizio ed in 
quiescenza. Eroga Energia, è una società, che dal 2000 opera con crescente successo nel mercato 
della costruzione e della produzione di Energia da fonti rinnovabili, vende energia elettrica a Clienti 
Finali Residenziali e Clienti Finali Business sull'intero territorio nazionale. Eroga ricopre un ruolo di 
assoluto rilievo nel settore, grazie al proprio Management con esperienza più che decennale in questo 
tipo di mercato. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE  
(forniture domestiche residenti e non residenti) 

Tariffe per utenze domestiche con prezzo esclusivo in convenzione. Con un piccolo contributo 
mensile, si accede alle condizioni del mercato all'ingrosso, riservate ai soli operatori energetici. 
Nessun limite o penale al consumo e nessun costo di attivazione delle offerte. Questa offerta non sarà 
mai più rinegoziata e sarà valida per sempre. Nessun deposito cauzionale con sottoscrizione 
“modalità di pagamento automatica” (SEPA - SDD). 

Un servizio davvero strategico e crediamo funzionale. Perché il costo dell'approvvigionamento 
dell'energia elettrica è da tempo un problema per tutte le famiglie italiane. 

L'obiettivo di questa convenzione è quello di fare sistema nell'interesse del singolo dipendente. In 
questo si differenzia innanzitutto Eroga Energia dagli altri operatori nazionali del settore: non solo 
infatti i prezzi sono più competitivi, ma si punta sul servizio ai clienti, mentre gli altri venditori solo 
sulla vendita. 

I vantaggi sono misurabili e reali, infatti Eroga è l'unico fornitore di Energia elettrica che ti 
ricostruisce la fattura con le sue tariffe. Questo è un punto di forza in più, che avvicina Eroga ancora 
di più al personale MMI, proprio perché flessibilità e trasparenza, sono le caratteristiche della 
convenzione. 

La convenzione prevede un prezzo privilegiato rispetto al listino standard Eroga; il prezzo sarà 
uguale al Prezzo Unico Nazionale PUN, cioè al prezzo che hanno in acquisto direttamente i grossisti 
dell'energia elettrica, che normalmente viene concessa solo alle attività ritenute energivore e che 
invece abbiamo voluto estendere a tutti i dipendenti, indipendentemente dal livello di consumo e 
senza alcun ricarico. Quest'ultimo si basa su un'architettura molto trasparente: il prezzo è applicato 
al consumo prelevato nelle tre fasce orarie come definite dall’AEEGSI direttamente leggibili dal 
contatore ed il suo valore medio aritmetico per fascia, che è pubblicato mensilmente sul sito ufficiale 
del GME (Gestore del Mercato Elettrico). Si sono pertanto evitate “fantasie commerciali” tipiche di 
altri operatori in termini di definizione di fasce orarie e indicizzazioni curiose e non verificabili. Lo 
sconto privilegiato azzera lo spread sui prezzi di borsa, rispetto al listino standard di Eroga. 

Altro vantaggio da non sottovalutare, la possibilità, su richiesta o su invito del fornitore, di passare 
velocemente dal prezzo indicizzato al prezzo fisso del listino corrente, usufruendo dell'Opzione 
Fixing gratuitamente concessa. 
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COME ADERIRE ALLA CONVENZIONE 

L’adesione alla convenzione sarà semplice e gratuita. Eroga fornirà un codice Convenzione univoco 
con accesso dedicato tramite il portale presente sul nostro sito web. In questa fase Vi sarà anche 
comunicato un contatto di Eroga Energia per poter dialogare in maniera diretta con il Vostro nuovo 
fornitore, garantendovi attenzione, ascolto e fiducia che un anonimo call center non può certo offrire. 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente proposta di convenzione resterà valida fino al 31 dicembre 2020, e si intende 
tacitamente rinnovata di anno in anno a meno di disdetta di una delle pari da comunicare tramite 
Raccomandata RR o Mail PEC almeno 30 gg prima della scadenza naturale o rinnovata. 
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