
 

  

 

 

      

Scegli le offerte più vantaggiose per te 



 

Saper scegliere le offerte più vantaggiose rispetto alle nostre esigenze  
è un’altra occasione di risparmio! 

 

 
Per effettuare una scelta vantaggiosa occorre essere consapevole delle proprie esigenze ed optare per una 

soluzione che meglio si adatta ad esse. In alcune circostanze sono disponibili degli strumenti che possono 

aiutarci! 

 
Energia elettrica e gas. Per luce e gas il parametro chiave per scegliere l’offerta più adatta è il consumo annuo 

(in kWh per la luce e in metri cubi per il gas).  

Nel caso specifico dell’energia elettrica puoi scegliere le diverse offerte anche in base alle fasce orarie. Se i 

tuoi consumi sono concentrati maggiormente nelle ore diurne dal lunedì al venerdì (8-19) scegli una tariffa 

monoraria (F1); se invece consumi di più nelle ore serali (19-8), nei weekend e nei giorni festivi prendi in 

considerazione una tariffa bioraria, che prevede costi diversi in funzione dell’ora in cui si effettuano i consumi 

elettrici. In entrambi i casi, luce e gas, talvolta le offerte più convenienti sono quelle web che prevedono 

anche un sistema di fatturazione esclusivamente online. 

Per confrontare le diverse offerte di luce e gas presenti attualmente sul mercato puoi utilizzare il Portale 

delle offerte realizzato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).  

Per saperne di più visita il sito www.ilportaleofferte.it 

 
Telefono ed internet. La prima cosa è cercare di capire se hai necessità di una proposta limitata alla sola ADSL 

- adatta per coloro che non hanno esigenze di telefono fisso - o necessiti invece di una proposta che unisca 

l’uso del telefono all’ADSL. Il secondo aspetto sul quale è bene soffermarsi è se prediligere una tariffa a 

consumo o un abbonamento. In linea di massima, la tariffa a consumo si adatta a coloro che non sono spesso 

connessi alla rete. Sarebbe opportuno, infine, valutare il dato dalla velocità di connessione.  

Per saperne di più visita il sito: www.agcom.it/scegli-l-offerta-piu-adatta 

 
RC Auto. Ricorda che ci sono tanti tipi di tariffe disponibili per differenti esigenze. Il livello di 

personalizzazione è regolato in base ad una serie di fattori, tra i quali: la tipologia di veicolo, le caratteristiche 

personali del richiedente (età, sesso, professione) il numero di sinistri accumulati e l'estensione della 

copertura verso il conducente del veicolo.  

E' sempre consigliabile leggere attentamente la nota informativa e le condizioni previste dal contratto prima 

di sottoscrivere una polizza. 

Per saperne di più visita il sito: www.ivass.it/consumatori/rc-auto/come-scegliere/index.html 

 
Conto corrente bancario. Nella scelta del conto corrente adatto alle tue esigenze, considera che il suo costo 

complessivo si compone di un canone fisso e di una parte di spese variabili. I principali costi fissi sono: il 

canone annuo, i canoni legati a eventuali carte di pagamento, le imposte di bollo, le spese per l’invio delle 

comunicazioni al cliente. Le spese variabili cambiano in base al tipo e al numero di operazioni realizzate (es. 

il numero di bonifici che si effettuano). Esiste comunque un indicatore sintetico dei costi (ISC) che deve essere 

comunicato dalla banca prima dell’apertura del conto e che viene riportato all’interno del foglio informativo. 

Per simulare la spesa relativa ad un conto corrente puoi utilizzare un comparatore come quello predisposto 

dal Il Sole24Ore www.confrontaconti.it  

Attenzione! Se hai esigenze bancarie semplici come depositare e prelevare denaro, farti accreditare lo 

stipendio/pensione e avere una carta di debito, puoi optare per un conto corrente di base che ha costi molto 

bassi e comprende un certo numero di operazioni. Non è però possibile in questo caso avere aperture di 

credito ne sconfinamenti. 

http://www.ilportaleofferte.it/
http://www.agcom.it/scegli-l-offerta-piu-adatta
http://www.ivass.it/consumatori/rc-auto/come-scegliere/index.html
http://www.confrontaconti.it/


Iniziativa sviluppata nell’ambito del programma “Più informati, più protetti”, promosso dal Forum ANIA-
Consumatori con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i consumatori su temi di grande interesse 

Ricorda! Nessuna banca può importi costi o penali se decidi di chiudere il tuo conto corrente per migrare 

verso un altro istituto. Non sei obbligato a mantenere un conto corrente con la stessa banca con la quale hai 

contratto un eventuale mutuo.  

 


