
CONVENZIONE ENERGIA 

1. Finalità della Convenzione 

La finalità della presente Convenzione è la fornitura di gas naturale e dei servizi offerti 

da Asec Trade ai professionisti iscritti all'albo degli ingegneri della provincia di Catania. 

Al fine di rendere possibile la fornitura di gas naturale per tutti gli iscritti di cui alle 

premesse del presente accordo, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Catania, C.F. 

80000750879, con sede in via Vincenzo Giuffrida n. 202, 95128 Catania, nella persona 

del Presidente pro tempore, ing. Giuseppe Platania, domiciliato per la funzione presso la 

sede dell'Ordine degli ingegneri, si impegna a promuovere e a divulgare sul territorio il 

contenuto della presente Convenzione. 

2. Liberalizzazione dei mercati energetici 

Per quanto riguarda il settore del gas naturale, il processo di liberalizzazione è stato 

avviato dal Decreto Letta (n. 164 del 23 maggio 2000), per effetto del quale il gas può 

essere venduto e acquistato secondo i principi della libera concorrenza. 

Secondo il decreto sono clienti idonei, cioè clienti liberi di acquistare da qualsiasi 

venditore autorizzato, tutti i consumatori di gas, inclusi i consumatori domestici. 

Con le liberalizzazioni dei settori energetici, gas e elettricità diventano prodotti per i 

quali si possono differenziare prezzi e tipologie di contratto, e ricercare le soluzioni su 

misura per le diverse esigenze. Ma la qualità dell'energia fornita resta la stessa. Non 

occorre cambiare niente: né impianti, né allacciamenti, né contatori. Tutto continua 

come prima, senza nessun costo aggiuntivo. 

3. Condizioni economiche, località e servizi relativi alla fornitura 

Per quanto riguarda il gas, Asec Trade assicura ai professionisti iscritti all'albo degli 

ingegneri della provincia di Catania, la seguente offerta: 



Sconto del 5% sulla componente Pfor (componente a copertura dei costi di 

approvvigionamento del gas naturale così come definita da ARERA). Per il IV 

trimestre 2020, il costo della materia prima applicato da ASEC Trade Srl è pari a 

0,1753 euro; 

Bonus di benvenuto pari al costo delta materia di 100 mc di gas; 

Azzeramento del deposito cauzionale; 

Nessun costo di attivazione in caso di passaggio ad ASEC Trade di un'utenza attiva 

con altro fornitore (SWITCH); 

Possibilità di acquistare una nuova caldaia rateizzandola in 10 fatture (quasi 2 

anni) senza interessi (per maggiori informazioni https://asectrade.it/offerta-caldaia/); 

Possibilità di rateizzare il costo dell'impianto di adduzione gas rateizzandolo in 6 

fatture (circa 13 mesi) senza interessi. 

La promozione vale solo per i professionisti iscritti all'albo degli ingegneri della 

provincia di Catania con punto di consegna situato in uno dei seguenti comuni della 

provincia di Catania e di Siracusa: 

Catania - Giarre - Riposto - San P. Clarenza - Aci Catena - Aci Sant'Antonio - Sant'Agata Li 

Battiati - Camporotondo Etneo - Aci Castello - Tremestieri - Gravina Di Catania - 

Mascalucia - Nicolosi - Trecastagni - Pedara - Viagrande - San Gregorio - Misterbianco - 

Motta Sant'Anastasia - Paternò - Valverde - S. G. La Punta - Bronte - Acireale - Mascali -

Santa Venerina - Militello - Siracusa - Lentini - Palagonia. 

4. Durata 

Il presente accordo ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data della stipula. 

Il presente accordo si rinnova alta scadenza per la medesima durata, salvo disdetta da 

inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC almeno 2 (due) mesi prima delta data 

di scadenza. 

5. Canali di comunicazione 

a) Sportelli fisici: 

- Sede legale ed operativa in via C. Colombo n° 150/b - 95121 Catania; 

- Sede operativa in Via Barbagallo n° 4 - 95014 Giarre (CT) 
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b) Sito Internet: www.asectrade.it 

Sul nostro sito troverete tutte le informazioni relative ad offerte, modalità di 

attivazione, informazioni societarie, contatti, etc.. Tra le varie sezioni vi segnaliamo 

l'area privata MyAsec, un sistema comodo e semplice per comunicare l'autolettura, 

visualizzare e scaricare le fatture dettagliate, visualizzare lo storico dei pagamenti e 

dei consumi...e tanto altro ancora. 

c) Numero verde: 800.850.166 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CATANIA Asec Trade Srl 

Il Presidente 

Dott. Giovanni La Magna 
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