Trento, 03 gennaio 2017
Comunicato stampa

LA CONCORRENZA CONTRO I RINCARI:
comparare le condizioni economiche di prodotti e servizi
Uno degli obiettivi della concorrenza è il benessere del consumatore, che secondo i
testi comunitari, comprende anche migliori prezzi dei prodotti e dei servizi, non a
scapito della qualità, ovviamente.
Con l’arrivo del nuovo anno e la conseguente raffica di aumenti, indichiamo ai
consumatori gli strumenti per far funzionare la competizione tra imprese, esattamente
gli strumenti, prevalentemente on-line, che ci aiutano a comparare le offerte di
prodotti e servizi al fine di farci ottenere risparmi, anche importanti.
Energia elettrica e gas
Con il Trova offerte dell’Autorità per l’Energia e il Gas e ei Servizi Idrici è possibile
trovare la migliore tariffa per energia elettrica e gas. Un esempio, per un’utenza di
2.700 kwh/annui si va, oggi, dai 444,05 € ai 624,03 €. Per lo stesso quantitativo di
consumo, nel luglio 2014 si spendevano 449,05 €, 5 euro in più.
http://trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do
Assicurazioni R.C. Auto
Con il tuopreventivatore.it dell’IVASS (Organismo di controllo delle assicurazioni
private) è possibile ad ogni scadenza annuale trovare la migliore tariffa per la polizza
r.c. auto. Dal bollettino dell’IVASS si apprende che, la variazione percentuale su base
annuale dei prezzi delle polizze r.c. auto in Trentino Alto Adige è di - 3,8%.
http://www.tuopreventivatore.it/prevrca/prvportal/index.php
Tariffe postali
Utilizzate al massimo la posta elettronica e la pec (posta elettronica certificata) che
equivale ad una raccomandata a.r.. E’ possibile ottenere gratuitamente la pec ddal sito
del Governo italiano https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot
Inoltre, cercate i concorrenti e valutatene le tariffe, se maggiormente convenienti; noi
lo abbiamo fatto tempo fa, vi lasciamo la traccia per aggiornare i dati chiedendo
nuovamente le condizioni economiche:
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http://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextD6RpaY.pdf
Servizi bancari
A seconda del prodotto che intendo acquistare posso trovare molti comparatori utili
con le condizioni economiche proposte dalle varie banche. Cambiare banca dev’essere
un imperativo in caso di aumento delle tariffe, e fatelo quante volte ritenete
opportuno, gratuitamente.
Mutui
http://www.mutuionline.it
Conti deposito
http://confrontaconti.ilsole24ore.com/conti-di-deposito/confronto-preventivi-contideposito.aspx
Conti correnti
http://www.confrontaconti.it/conti-correnti/confronto-preventivi-conti-correnti.aspx

Il CRTCU è a disposizione dei consumatori trentini per informazioni e assistenza in caso
di rincari e cambio fornitore nei settori energia, bancario, postale e assicurativo.
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