
Arriva il Trova Offerte per l'energia elettrica  

Nasce una piattaforma in grado di confrontare i prezzi dell'energia elettrica nella propria area di interesse 
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha lanciato sul sito www.autorita.energia.it il Trova 
Offerte, uno strumento dedicato ai consumatori che consente di individuare e confrontare 
le proposte di fornitura di energia elettrica relative alla propria area di interesse. Semplice 
e veloce da consultare necessita di pochi dati: il CAP del Comune di residenza, il tipo di 
contratto che si desidera e il consumo medio annuo. 
 
Secondo Alessandro Ortis, Presidente dell'Autorità per l'energia, “la liberalizzazione del 
mercato elettrico sta dando i suoi frutti anche offrendo ai consumatori una scelta sempre 
più libera a fronte di un ventaglio sempre più ampio di offerte e di offerenti in concorrenza 
tra loro”. 
 
Il motore di ricerca mette quindi a confronto le proposte commerciali delle diverse 

imprese che hanno volontariamente aderito all'iniziativa. Occorre comunque tenere presente che la stima della spesa per ogni offerta si basa 
su prezzi in vigore nel momento in cui viene effettuata la ricerca e l'aggiornamento di tali dati rimane a carico dell'azienda stessa. Il Trova 
Offerte è quindi uno strumento basato su una semplice piattaforma informatica che dev'essere via via aggiornata per miglirarne la continuità e 
il funzionamento. 
 
Adesioni 
Ad oggi i venditori volontari che si sono inseriti nella piattaforma sono solamente 12: A.B. Energie Srl, AGSM 
Energia SpA, A2A, Edison Energia SpA, Enel Energia SpA, ENI SpA divisione gas&power, Flyenergia SpA, Hera 
Comm Srl, Iride SpA, Sorgenia SpA, Italcogim Energia SpA e Trenta SpA. 
 
Le aziende che vogliono aderire a Trova Offerte devono necessariamente essere state ammesse all'Elenco dei 
fornitori di energia elettrica e devono soddisfare almeno il requisito di affidabilità stabilito dall'Autorità.

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� L'Autorità per l'energia nel mirino della Lega 

� Arriva il Trova Offerte per l'energia elettrica 

� Scambio sul posto, dal 2009 lo eroga il Gse 

� Cala la domanda di energia 

� Rinnovabili, da gennaio nuove regole 

ULTIMO AGGIORNAMENTO ( GIOVEDÌ 09 APRILE 2009 14:17 ) 

Succ. > 

 

GIOVEDÌ 09 APRILE 2009 14:15 

Page 1 of 1Arriva il Trova Offerte per l'energia elettrica - CASA&CLIMA Efficienza energetica | Green building |...

09/04/2009http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=983%3Aarriva-il -tr...


