
UNIAMO LE ENERGIE

20% di sconto sulle tariffe luce e gas 
con Confartigianato Imprese Vicenza  
e AIM Energy

Per un futuro in cui la semplicità è il miglior risparmio

Lo sconto del 20% sulle tariffe stabilite da ARERA è garantito per l’energia elettrica alla sola componente  
“PE - Prezzo Energia” e per il gas alla sola componente “CMEM - Materia Prima Gas”.



Alle famiglie di titolari, pensionati, dipendenti e collaboratori delle aziende artigiane, 
AIM Energy offre energia e gas scontati del 20% .

Gestisci tutto con un unico fornitore in modo semplice e trasparente, scegli il risparmio 
della nostra tariffa nel mercato libero e una fornitura di energia elettrica proveniente al 
100% da fonti rinnovabili.

Abbiamo unito le energie per aiutare le famiglie e gli utenti del nostro territorio! Se sei 
un associato di Confartigianato Imprese Vicenza o fai parte di questa grande famiglia 
(sei un socio ANAP, utilizzi il nostro servizio CAAF per il 730 o il servizio INAPA), puoi 
richiedere informazioni o stipulare il contratto di fornitura nella sede dell’Associazione 
più vicina a te.

tel: 0444.168430 - 408 | mail: risparmioenergia@confartigianatovicenza.it  
www.confartigianatovicenza.it/energia

Tutte le altre componenti tariffarie stabilite ARERA sono applicate puntualmente e integralmente in bolletta. 

Per un futuro in cui la semplicità è il miglior risparmio

È lo sconto applicato sulla 
componente “CMEM - Materia Prima 
Gas” per il gas definita da ARERA.

20%
È lo sconto applicato sulla 
componente “PE – Prezzo Energia” 
per la luce definita da ARERA.

20%

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA TUTELATO SCONTATO

TRIMESTRI €/kWh €/kWh

APR-GIU 2021 F1 
F23

0,07516 
0,06148

0,06013 
0,04918

LUG-SET 2021 F1 
F23

0,11933 
0,10033

0,09546 
0,08026

OTT-DIC 2021 F1 
F23

0,20650 
0,18522

0,16520 
0,14818

GEN-MAR 2022 F1 
F23

0,32154 
0,27862

0,25723 
0,22290

TARIFFE GAS TUTELATO SCONTATO

TRIMESTRI €/Smc €/Smc

APR-GIU 2021  0,197884 0,15831

LUG-SET 2021  0,28581 0,22864

OTT-DIC 2021  0,49921 0,39937

GEN-MAR 2022  0,87944 0,70355


