
 

 

ENERGIA: ARRIVA TUTORIAL PER SCEGLIERE OFFERTE LUCE E GAS 

 

 (ANSA) - ROMA, 23 APR - Arriva il tutorial per scegliere l'offerta migliore per la fornitura di luce e gas. 

Acquirente unico ha predisposto un tutorial per guidare i consumatori, costretti a casa dal lockdown per 

l'emergenza coronavirus (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) Il portale 

offerte (www.ilportaleofferte.it) - si legge in una nota - è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come 

disposto dall'ARERA, ed ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, 

tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali 

domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del 

Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio 

consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende 

supportare il consumatore nell'uso degli strumenti che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, 

quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta 

attraversando. È una situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle 

famiglie. Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-

stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale 

Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e 

non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail 

dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli 

strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte 

consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA. ARERA: ECCO TUTORIAL PER SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE DI LUCE E GAS 

 

(DIRE) Roma, 23 apr. - Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta 

attraversando. È una situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle 

famiglie. Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-

stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale 

Offerte e' uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'ARERA, ed ha finalita' informative 

e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail 

dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli 

strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte 

consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: ARRIVA TUTORIAL PER SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE DI LUCE E GAS 

 

ROMA (ITALPRESS) 23 04 2020 - Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia 

sta attraversando. E' una situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici 

delle famiglie. Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial 

(www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale 

Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte e' uno strumento gestito da Acquirente Unico, come 

disposto dall'ARERA, ed ha finalita' informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, 

tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali 

domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del 

Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio 

consumo effettivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERGIA: DA AQUIRENTE UNICO TUTORIAL OFFERTA MIGLIORE LUCE E GAS 

MF/DowJones 23 apr - Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial 

(www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale 

Offerte (www.ilportaleofferte.it). 

Il Portale Offerte, informa una nota, è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto 

dall'Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte 

presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle 

Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell'uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: DA AQUIRENTE UNICO TUTORIAL OFFERTA MIGLIORE LUCE E GAS 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-

stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). 

Il Portale Offerte, informa una nota, è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto 

dall'Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte 

presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle 

Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell'uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

http://finanza.tgcom.mediaset.it/news/news.asp?chkAgenzie=PMFNW&showBody=true&sez=mfdj 
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ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, PER TROVARE LE OFFERTE DI LUCE E GAS 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che il mondo intero sta attraversando. È 

una situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-

stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale offerte (www.ilportaleofferte.it). 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da acquirente unico, come disposto dall'Arera, l’Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente, ed ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come 

previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, 

rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca,  in modo da avvicinarla al proprio consumo 

effettivo.L’intento è quello di consentire agli utenti di fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali 

ricadute positive in bolletta. 

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2020-04-

24/online-tutorial-acquirente-unico-trovare-offerte-luce-e-gas-152359.php?uuid=ADWiyUM&refresh_ce=1 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL TUTORIAL, COME SCEGLIERE L’OFFERTA MIGLIORE DI LUCE E GAS 

PER ALLEGGERIRE LA BOLLETTA IN QUARANTENA 

 

L’intento 

La vita in quarantena per far fronte alla diffusione del coronavirus ha cambiato le abitudini di milioni di 

persone. L’obbligo di restare a casa, previsto dalle misure restrittive del governo, potrebbe far salire i 

consumi delle famiglie e dunque anche i costi. Perché non valutare un cambio venditore? 

Acquirente Unico, la società pubblica appartenente al gruppo GSE, ha predisposto un breve tutorial per 

guidare i consumatori sul Portale Offerte. Si tratta di uno strumento gestito da Acquirente Unico (AU), 

come disposto dall’ARERA, con finalità informative e non commerciali. Il portale raccoglie tutte le 

informazioni, come previsto dalla legge, riguardo alle offerte presenti sul mercato in campo di fornitura 

elettrica e gas naturale sia per privati che pmi. I tutorial serve ad aiutare il consumatore a orientarsi fino ad 

arrivare a una lista di offerte adeguate alla sua richiesta. 

L’intento di Acquirente Unico è quello di «supportare il consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, — si legge in una nota della società — che possono aiutarlo a 

fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta». 

https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/tutorial-come-scegliere-l-offerta-migliore-luce-gas-

alleggerire-bolletta-quarantena/intento_principale.shtml 

 

 

 

 

 

https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/tutorial-come-scegliere-l-offerta-migliore-luce-gas-alleggerire-bolletta-quarantena/intento_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/tutorial-come-scegliere-l-offerta-migliore-luce-gas-alleggerire-bolletta-quarantena/intento_principale.shtml


 

 

ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, UNA GUIDA SU OFFERTE LUCE E GAS PER CONSUMATORI 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte. 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il 

consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://finanza.repubblica.it/News/2020/04/23/online_il_tutorial_di_acquirente_unico_una_guida_su_off

erte_luce_e_gas_per_consumatori-31/ 

 

 

 

 

 

 

https://finanza.repubblica.it/News/2020/04/23/online_il_tutorial_di_acquirente_unico_una_guida_su_offerte_luce_e_gas_per_consumatori-31/
https://finanza.repubblica.it/News/2020/04/23/online_il_tutorial_di_acquirente_unico_una_guida_su_offerte_luce_e_gas_per_consumatori-31/


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta.  

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2020/04/23/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-

scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce-314646/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2020/04/23/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce-314646/
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2020/04/23/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce-314646/


 

 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta.  

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/04/23/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-

scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce-1319692/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/04/23/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce-1319692/
https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/04/23/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce-1319692/


 

 

ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, UNA GUIDA SU OFFERTE LUCE E GAS PER CONSUMATORI 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte. 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il 

consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://finanza.lastampa.it/News/2020/04/23/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-

luce-e-gas-per-consumatori/MzFfMjAyMC0wNC0yM19UTEI 
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ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/337067/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-

offerta-migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/337067/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html
https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/337067/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html


 

 

PORTALE OFFERTE, ARRIVA IL TUTORIAL DELL’AU 

Per supportare il consumatore nella scelta, in particolare in questo momento di lockdown 

Supportare il consumatore nella scelta delle migliori offerte di elettricità/gas in particolare in questo 

momento in cui “milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria”, con impatti “su tutta la 

vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie”.  

Questo l’obiettivo del tutorial messo a punto dall’Acquirente Unico per guidare chi vuole utilizzare il Portale 

Offerte. 

Nel sottolineare che si tratta di uno strumento con “finalità informative e non commerciali”, l’AU ricorda 

che il Portale “raccoglie tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, 

rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi”. 

Il tutorial (in sostanza un video su Youtube) “illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi 

all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da 

avvicinarla al proprio consumo effettivo”. 

“Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute posi-tive in bolletta”, conclude la nota. 
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PORTALE OFFERTE, ARRIVA IL TUTORIAL DELL’AU 

Per supportare il consumatore nella scelta, in particolare in questo momento di lockdown 

Supportare il consumatore nella scelta delle migliori offerte di elettricità/gas in particolare in questo 

momento in cui “milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria”, con impatti “su tutta la 

vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie”.  

Questo l’obiettivo del tutorial messo a punto dall’Acquirente Unico per guidare chi vuole utilizzare il Portale 

Offerte. 

Nel sottolineare che si tratta di uno strumento con “finalità informative e non commerciali”, l’AU ricorda 

che il Portale “raccoglie tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, 

rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi”. 

Il tutorial (in sostanza un video su Youtube) “illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi 

all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da 

avvicinarla al proprio consumo effettivo”. 

“Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute posi-tive in bolletta”, conclude la nota. 

 

 

 

 



 

 

AU, LA VIDEO GUIDA AL PORTALE OFFERTE 

 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale delle Offerte 

(www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte, si legge in una nota, è uno strumento gestito da Acquirente 

Unico, come disposto dall'Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla 

legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti 

finali domestici e alle Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore come muoversi all'interno del portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo.  

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell'uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 
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AU, LA VIDEO GUIDA AL PORTALE OFFERTE 

 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale delle Offerte 

(www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte, si legge in una nota, è uno strumento gestito da Acquirente 

Unico, come disposto dall'Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla 

legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti 

finali domestici e alle Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore come muoversi all'interno del portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo.  

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell'uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DA ACQUIRENTE UNICO UN TUTORIAL PER GUIDARE I CONSUMATORI SUL PORTALE OFFERTE 

Illustra come scegliere l'offerta migliore di luce e gas 

Acquirente unico ha realizzato un breve tutorial per guidare il consumatore nella scelta delle offerte luce e 

gas. Il tutorial si trova all’interno del Portale offerte e spiega all’utente come muoversi all’interno della 

piattaforma per scegliere l’offerta migliore. 

Il Portale offerte di Acquirente unico per i consumatori  

Il Portale offerte è uno strumento gestito da Acquirente unico, come disposto dall’Arera, ed ha finalità 

informative e non commerciali. La piattaforma accoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti 

nei mercati della vendita di energia elettrica e di gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. 

Come funziona il portale gestito da Acquirente unico 

Il Portale offerte di Acquirente unico, come si legge sul sito, è una piattaforma pubblica “dove clienti 

domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo immediato, chiaro e gratuito 

le offerte di elettricità e gas naturale”.  

Il motore di ricerca  e il tutorial delle offerte luce e gas 

Il Portale “mette a disposizione un motore di ricerca di semplice utilizzo e fornisce informazioni su 

funzionamento ed evoluzioni attese dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

https://www.canaleenergia.com/rubriche/consumer/acquirente-unico-tutorial-consumatori-portale-

offerte-luce-gas/ 

 

 



 

 

EFFICIENZA ENERGETICA E INNOVAZIONE 

AU: ARRIVA IL TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE L’OFFERTA MIGLIORE DI LUCE E GAS 

 23 APRILE 2020 

Acquirente Unico (AU) intende supportare il consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione 

dalla legge 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). 

IL PORTALE HA FINALITA’ INFORMATIVE 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’Arera, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. 

SUPPORTO AL CONSUMATORE 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://energiaoltre.it/au-arriva-il-tutorial-che-illustra-come-scegliere-lofferta-migliore-di-luce-e-gas/ 

 



 

 

RISPARMIARE SU LUCE E GAS, IL TUTORIAL DI AU PER UTILIZZARE IL PORTALE OFFERTE 

Un video che spiega come usare la piattaforma per scegliere la proposta più conveniente in base ai propri 

consumi. 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte, che gli 

permette di scegliere la proposta più conveniente in base ai propri consumi. 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca,  in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Il Portale Offerte – ricorda infine una nota ufficiale – come disposto dall’Arera, ha finalità informative e non 

commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’energia 

elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. 

https://www.qualenergia.it/articoli/risparmiare-su-luce-e-gas-il-tutorial-di-au-per-utilizzare-il-portale-

offerte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, UNA GUIDA SU OFFERTE LUCE E GAS PER CONSUMATORI 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte. 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il 

consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://www.teleborsa.it/News/2020/04/23/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-

luce-e-gas-per-consumatori-31.html#.XqFjjG5uIcQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teleborsa.it/News/2020/04/23/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-luce-e-gas-per-consumatori-31.html#.XqFjjG5uIcQ
https://www.teleborsa.it/News/2020/04/23/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-luce-e-gas-per-consumatori-31.html#.XqFjjG5uIcQ


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta.  

 

https://www.affaritaliani.it/notiziario/energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_mi

gliore_gas_e_luce-149963.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.affaritaliani.it/notiziario/energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce-149963.html
https://www.affaritaliani.it/notiziario/energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce-149963.html


 

 

 

ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, UNA GUIDA SU OFFERTE LUCE E GAS PER CONSUMATORI 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte. 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il 

consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-

guida-su-offerte-luce-e-gas-per-consumatori-31_2020-04-23_TLB.html 

 

 

 

 

 

 



 

 

ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, UNA GUIDA SU OFFERTE LUCE E GAS PER CONSUMATORI 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte. 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il 

consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://quifinanza.it/finanza/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-luce-e-gas-per-

consumatori/374495/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quifinanza.it/finanza/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-luce-e-gas-per-consumatori/374495/
https://quifinanza.it/finanza/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-luce-e-gas-per-consumatori/374495/


 

 

RISPARMIARE SULLE BOLLETTE DURANTE IL CORONAVIRUS 

Prima dovevamo trascorrere ore a telefono per ascoltare gli operatori telefonici delle varie aziende che 

facevano a gara a farci offerte. Ora possiamo passare al “fai da te”. In particolare, in tempi di coronavirus, 

sara’ possibile che le nostre bollette aumenteranno perche’ trascorreremo molto piu’ tempo in casa. 

Pertanto, invece di farci confondere dagli operatori di cui detto, ciascuno dei quali tira acqua al suo mulino, 

cerchiamo di vederci chiaro. Come risparmiare sulle bollette durante il coronavirus? 

A tale scopo, e’ sorto un tutorial dell’Arera, che e’ l’Autorita’ di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. 

Esso e’ rinvenibile on line sul sito www.acquirenteunico.it e consente ai consumatori di accedere a tutte le 

informazioni relative alle offerte in campo nel mercato dell’energia elettrica e del gas. Si tratta di uno 

strumento con finalita’ meramente informative e non commerciali ed e’ rivolto a famiglie e piccole e medie 

imprese. 

Risparmiare sulle bollette durante il coronavirus? Chi e’ Acquirente Unico 

Acquirente unico e’ la societa’ del gruppo GSE (gestore servizi elettrici) che ha la funzione di gestire il 

mercato di maggior tutela. Quindi, una sorta di garante dei prezzi di vendita dell’energia elettrica e del gas, 

secondo la regolamentazione stabilita dall’ARERA. Quindi, il tutorial messo a disposizione consente il 

consumatore finale di fare chiarezza sulle offerte in campo, schematizzate in maniera trasparente e 

imparziale. 

Esso fungerebbe da guida nella scelta del fornitore piu’ adeguato al proprio fabbisogno. La lista di offerte 

contenuta nel tutorial, infatti, presenta una comparazione con il consumo effettivo in modo da fungere da 

guida per la scelta. Pertanto, attraverso questo percorso dedicato, si puo’ giungere ad una decisione 

consapevole ed adeguata, con ricadute positive sul risparmio della bolletta. Infatti, nella nota di 

accompagnamento all’introduzione del nuovo servizio on line, il responsabile esplicita la finalita’ del 

tutorial, nel modo che segue: “Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, 

intende supportare il consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge, che 

possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta”. 

https://www.proiezionidiborsa.it/risparmiare-sulle-bollette-durante-il-coronavirus/ 

https://www.proiezionidiborsa.it/risparmiare-sulle-bollette-durante-il-coronavirus/


 

BOLLETTE LUCE E GAS: POSSIBILI NUOVI CALI TARIFFE, MA COME RISPARMIARE? 

Le tariffe della luce e del gas potrebbero calare ancora nel prossimo trimestre. In questo periodo di 

lockdown, però, si sta più tempo a casa e si consuma comunque di più, Ecco allora come risparmiare. 

Le prolungate quotazioni basse delle materie prime hanno provocato nel secondo trimestre 2020 una 

riduzione delle tariffe delle bollette luce e gas. Il calo comunicato dall’Arera nel consueto aggiornamento 

trimestrale di marzo è stato del 18,3% per la luce e del 13,5% per il gas. Ciò per una famiglia tipo. Per 

famiglia tipo si intende un nucleo familiare in cui si consumano in media 2.700 kilowattora l’anno con 

potenza impegnata di 3 kWh e 1.400 metri cubi all’anno per il gas. Ecco allora le possibili previsioni future 

come riporta Ilsole24ore nonché semplici metodi per risparmiare in un periodo difficile come questo. 

Gli scenari futuri: bollette luce e gas. La riduzione delle bollette di luce e gas di questo trimestre sono 

riconducibili alle prolungate quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso a causa dello scarso 

consumo per emergenza Coronavirus. Proprio per questo per Ilsole24ore tale situazione potrebbe portare i 

suoi effetti (almeno in parte) anche per le bollette di luce e gas del prossimo trimestre. Stefano Besseghini, 

il presidente dell’Autorità dell’energia, ha infatti spiegato che l’aggiornamento delle condizioni di tutela nel 

secondo trimestre con il calo di luce e gas sono legate ad una riduzione del fabbisogno che potrebbe esserci 

anche nei prossimi mesi a causa dell’epidemia da Covid-19. Ma come risparmiare sulle bollette? Restando 

in casa per l’emergenza Coronavirus ovviamente si consumerà più luce e gas nonostante il calo delle tariffe. 

Proprio l’Arera ha fornito delle indicazioni su come risparmiare comparando le offerte sul sito 

acquirenteunico.it. Il tutorial infatti aiuterà il cittadino a navigare sul portale per confrontare offerte di luce 

e gas. Seguendo le indicazioni sarà possibile comparare offerte elettricità, gas e duel fuel  e poi inserire il 

proprio cap di appartenenza. Sarà poi necessario compilare i diversi campi grazie ai quali verrà poi indicato 

il fornitore più adeguato alle proprie esigenze abitative. Il Portale Offerte non avrà finalità commerciali ma 

solo informative. Per risparmiare nella quotidianità suggeriamo in ogni caso di spegnere sempre le luci nelle 

stanze vuote, regolare lo scaldabagno a 40 gradi nel periodo estivo e 60 gradi nel periodo invernale, pulire 

nel periodo estivo sempre i filtri del condizionatore, effettuare lavaggi con la lavastoviglie o la lavatrice a 

pieno carico e in inverno tenere il riscaldamento costante a venti gradi senza coprire eventuali termosifoni 

con delle tende o panni. 

https://www.investireoggi.it/risparmio/bollette-luce-e-gas-possibili-nuovi-cali-tariffe-ma-come-

risparmiare/ 



 

 

ENERGIA: DA AQUIRENTE UNICO TUTORIAL OFFERTA MIGLIORE LUCE E GAS 

 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-

stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). 

Il Portale Offerte, informa una nota, è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto 

dall’Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte 

presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle 

Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://finanza-24h.com/energia-da-aquirente-unico-tutorial-offerta-migliore-luce-e-

gas/?fbclid=IwAR1r122xtrj4sUaMf6y48kZF8Buvggbvcw3MnKWtYoMpXyvqEr4fpaT8cQU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

http://www.metronews.it/20/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-

migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metronews.it/20/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html
http://www.metronews.it/20/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html


 

 

ACQUIRENTE UNICO, ARRIVA IL TUTORIAL PER SCEGLIERE L'OFFERTA MIGLIORE DI LUCE E GAS 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del portale ed arrivare a una 

lista di offerte 

 

Acquirente unico ha predispostoportale-offerte.png un breve tutorial per guidare i consumatori sul portale 

offerte. Il portale offerte è uno strumento gestito da acquirente unico, come disposto dall’Arera, ed ha 

finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei 

mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle pmi. Il tutorial 

illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del portale ed arrivare a una lista di 

offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Con questa nuova iniziativa Acquirente unico, soggetto terzo pubblico, intende supportare il consumatore 

nell’uso degli strumenti messi a sua disposizione dalla legge e realizzati appunto da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e portare a reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://www.e-gazette.it/sezione/elettricita/acquirente-unico-arriva-tutorial-scegliere-lofferta-migliore-

luce-gas#.Xqgf5xbIPD0.email 

 

 

 

 

 

 



 

LUCE E GAS: ECCO IL TUTORIAL DI AU PER CONFRONTARE LE OFFERTE 

E’ in rete il tutorial online dell’Acquirente unico per confrontare le offerte migliori di elettricità e gas – Con 

la quarantena e la liberalizzazione del mercato dell’energia la scelta del proprio fornitore è centrale per i 

consumatori. 

L’attuale emergenza sanitaria ha costretto milioni di italiani a rimanere chiusi in casa. Ciò ha avuto un 

impatto non solo sulle nostre abitudini ma anche sui consumi domestici. Inoltre, con la liberalizzazione del 

mercato dell’energia, la scelta del proprio fornitore di luce e gas diventa fondamentale. La “quarantena” 

può dunque diventare un periodo utile per cercare nuove soluzioni e, potenzialmente, anche nuovi fornitori 

più idonei alle nostre esigenze. E qui entra in gioco Acquirente Unico. L’ente pubblico ha predisposto un 

breve tutorial per guidare i consumatori a scegliere l’offerta di luce e gas che più si adatta alla proprie 

esigenze, attraverso il Portale Offerte. Il portale è gestito interamente da Acquirente Unico, come disposto 

dall’Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte 

presenti nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolti sia alle famiglie che alle PMI. Il 

tutorial, illustra passo dopo passo come navigare sul Portale per confrontare in modo facile ed affidabile le 

diverse offerte di elettricità e di gas naturale. Importante è avere tutti i dati a propria disposizione, come il 

consumo annuo, per poter affinare il più possibile la propria ricerca e scegliere l’offerta più adeguata. Così 

da avere anche ricadute positive sulle bolletta. AU è una società al 100% pubblica, appartenente al gruppo 

GSE, nata per acquistare l’energia elettrica sul mercato all’ingrosso per tutti i clienti, sia domestici che per 

le PMI, che hanno scelto di rimanere nel mercato tutelato. Il mercato dell’energia è sicuramente un 

argomento complicato, ma tocca tutti gli italiani, per questo motivo è nell’interesse di ognuno di noi capire 

come funziona. Al momento, nel nostro Paese coesistono due tipi di mercati dell’energia: quello libero e 

quello tutelato. Però ben presto, nel gennaio 2022, il mercato dell’energia elettrica cambierà radicalmente, 

vedendo la sparizione di quello tutelato. Ma quali sono i vantaggi di questo passaggio? Innanzitutto, il 

passaggio al libero mercato è gratuito e non sono previste interruzioni o interventi tecnici. Le tariffe sono a 

volte più convenienti, in quanto includono servizi aggiuntivi come sconti e offerte, che invece non sono 

previste in quello vincolato. In terzo luogo, le tariffe del vincolato cambiano ogni 3 mesi, influenzate 

dall’andamento del mercato all’ingrosso. Ciò rende la bolletta  dei consumatori abbastanza volatile. Al 

contrario, le tariffe del libero mercato sono prevalentemente a prezzo indicizzato o bloccato e per questo 

più prevedibili. 



 

Infine, i clienti del mercato vincolato non possono avere lo stesso fornitore per luce e gas. Differentemente, 

il mercato libero prevede questa possibilità, insieme a quella di ottenere sconti esclusivi per chi decide di 

avere lo stesso fornitore. Ecco qui di seguito il tutorial predisposto dall’Acquirente unico: link tutorial 

https://www.firstonline.info/luce-e-gas-ecco-il-tutorial-di-au-per-confrontare-le-offerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1583223/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-

come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1583224/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-

come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1583225/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-

scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1583225/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html
https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1583225/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1583226/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-

come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1583227/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-

come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1583227/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html
https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1583227/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce.html


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/522951-

energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/522951-energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/522951-energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-529735-

energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-529735-energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-529735-energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegliere_offerta_migliore_gas_e_luce.aspx


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

http://www.strettoweb.com/2020/04/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-

migliore-gas-e-luce/1004482/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.strettoweb.com/2020/04/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce/1004482/
http://www.strettoweb.com/2020/04/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce/1004482/


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta.  

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-

offerta-migliore-gas-e-luce/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce/


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-

offerta-migliore-gas-e-luce/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-gas-e-luce/


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/553697 
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ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://palermo-24h.com/energia-arriva-tutorial-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-luce/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.teleromagna24.it/nazionali/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-

migliore-gas-e-luce/2020/4 
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ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.tvsette.net/2020/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-

migliore-gas-e-luce/ 
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ONLINE IL TUTORIAL DI ACQUIRENTE UNICO, UNA GUIDA SU OFFERTE LUCE E GAS PER CONSUMATORI 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial per guidare i consumatori sul Portale Offerte. 

Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’ARERA, ed ha finalità 

informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle PMI. Il tutorial illustra al 

consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, 

avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, 

soggetto terzo pubblico, spiega in una nota , che con questa nuova iniziativa intende supportare il 

consumatore nell’uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono 

aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta 

http://247.libero.it/focus/50487030/1/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-su-offerte-luce-e/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.google.com/amp/s/it.notizie.yahoo.com/amphtml/energia-au-arriva-tutorial-che-

110100715.html 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.virgilio.it/italia/benevento/notizielocali/energia_au_arriva_tutorial_che_illustra_come_scegli

ere_offerta_migliore_gas_e_luce-62040237.html 
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ENERGIA: DA AQUIRENTE UNICO TUTORIAL OFFERTA MIGLIORE LUCE E GAS 

Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-

stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). 

Il Portale Offerte, informa una nota, è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto 

dall'Arera, e ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte 

presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle 

Pmi. 

Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una 

lista di offerte, avendo affinato la propria ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. 

Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore 

nell'uso degli strumenti, messi a sua disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare 

scelte consapevoli e avere, quindi, anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82293243 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82293243


 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.laleggepertutti.it/392004_energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-

migliore-gas-e-luce 
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ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://twnews.it/it-news/luce-e-gas-ecco-il-tutorial-di-au-per-confrontare-le-offerte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

http://finance.themeditelegraph.com/News/2020/04/23/online-il-tutorial-di-acquirente-unico-una-guida-

su-offerte-luce-e-gas-per-consumatori/MzFfMjAyMC0wNC0yM19UTEI 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

 Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/553697 
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ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://www.fortuneita.com/2020/04/23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-

migliore-gas-e-luce/ 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

 

https://www.calcioweb.eu/2020/04/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-

gas-e-luce/10410643/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: AU, ARRIVA TUTORIAL CHE ILLUSTRA COME SCEGLIERE OFFERTA MIGLIORE GAS E LUCE 

Milioni di persone sono bloccate a casa dall'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando. È una 

situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente 

Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) 

per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it). Il Portale Offerte è uno strumento 

gestito da Acquirente Unico, come disposto dall'Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. 

Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell'energia elettrica e del 

gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi. Il tutorial illustra al consumatore, in modo 

semplice, come muoversi all'interno del Portale ed arrivare a una lista di offerte, avendo affinato la propria 

ricerca, in modo da avvicinarla al proprio consumo effettivo. Acquirente Unico, soggetto terzo pubblico, con 

questa nuova iniziativa, intende supportare il consumatore nell'uso degli strumenti, messi a sua 

disposizione dalla legge e realizzati da AU, che possono aiutarlo a fare scelte consapevoli e avere, quindi, 

anche reali ricadute positive in bolletta. 

https://www.zazoom.it/2020-04-23/energia-au-arriva-tutorial-che-illustra-come-scegliere-offerta-migliore-

gas-e-luce/6545055/ 


