ELE | USO NON ABITATIVO

ANNO SICURO
VANTAGGI
SPENDI MENO LA SERA E NEI WEEKEND

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0634 €/kWh

0,0834 €/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Prezzo Monorario pari a 0,0730 €/kWh, in caso di
contatore non orario
Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
Due fasce di prezzo
Perfetto per le attività che utilizzano l'energia - Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
soprattutto di notte e nei weekend.
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DIRITTO DI RIPENSAMENTO
dell’energia elettrica.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.
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ANNO SICURO I.P.
VANTAGGI
TUTTA L’ESPERIENZA DI ENEL ENERGIA AL
SERVIZIO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA RISERVATA AI CLIENTI TITOLARI DI SITI
DESTINATI AD USI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN
BASSA TENSIONE (BT) E IN MEDIA TENSIONE (MT) E
CON CONSUMI ANNUI INFERIORI A 1.000.000 KWH

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0634 €/kWh

0,0834 €/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Prezzo Monorario pari a 0,0730 €/kWh, in caso di contatore non
orario

Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
Fatturazione elettronica
La modalità di fatturazione è quella prevista - Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
dalla normativa vigente.
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
Fornitura sempre sotto controllo
Grazie al servizio Easy Click - Web Data contrattuale che ti invieremo.
Management - puoi controllare i tuoi consumi INFO EASY CLICK
e le tue bollette.
Grazie a questo servizio è possibile accedere alle informazioni anagrafiche, al fatturato e ai consumi di elettricità
di una o più partite iva. Puoi effettuare analisi dei dati, visualizzare le curve di carico, esportare i dati in tabelle o
grafici, inserire previsioni di consumi mensili ecc. Oltre ai report di fatturato per tipologia (energia, dispacciamento,
trasporto, energia reattiva, imposte ecc.) e consumi, puoi scaricare le tue fatture in pdf. Tutti i report e le liste
possono essere scaricati in formato csv.
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ANNO SICURO I.P. VERDE
VANTAGGI
TUTTA L’ESPERIENZA DI ENEL ENERGIA AL
SERVIZIO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
OFFERTA RISERVATA AI CLIENTI TITOLARI DI SITI
DESTINATI AD USI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN
BASSA TENSIONE (BT) E IN MEDIA TENSIONE (MT) E
CON CONSUMI ANNUI INFERIORI A 1.000.000 KWH

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0634 €/kWh

0,0834 €/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Prezzo Monorario pari a 0,0730 €/kWh, in caso di contatore non
orario
Il corrispettivo da pagare per il Pacchetto Verde è pari 0,003
€/KWh, fisso ed invariabile.

Offerta valida fino al 24-lug-2018

Pacchetto verde
Usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, certificata attraverso il sistema
delle garanzie di origine del GSE.

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Fatturazione elettronica
La modalità di fatturazione è quella prevista POSSIBILITA’ DI RECESSO
dalla normativa vigente.
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
Fornitura sempre sotto controllo
Grazie al servizio Easy Click - Web Data contrattuale che ti invieremo.
Management - puoi controllare i tuoi consumi INFO EASY CLICK
e le tue bollette.
Grazie a questo servizio è possibile accedere alle informazioni anagrafiche, al fatturato e ai consumi di elettricità
di una o più partite iva. Puoi effettuare analisi dei dati, visualizzare le curve di carico, esportare i dati in tabelle o
grafici, inserire previsioni di consumi mensili ecc. Oltre ai report di fatturato per tipologia (energia, dispacciamento,
trasporto, energia reattiva, imposte ecc.) e consumi, puoi scaricare le tue fatture in pdf. Tutti i report e le liste
possono essere scaricati in formato csv.
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ENERGIA FLESSIBILE
VANTAGGI
L’ENERGIA AL PASSO CON IL MERCATO

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI SITI DESTINATI
AD USI NON DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA E MEDIA
TENSIONE (BT – MT)

Prezzo della componente energia
flessibile
Il prezzo segue l'andamento del prezzo del
petrolio e del tasso di cambio euro/dollaro.

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0532+
(x*-0,0318)
€/kWh

0,0732+
(x*-0,0318)
€/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Prezzo Monorario pari a 0,0628+(X*-0,0318) , in caso di
contatore non orario
* Componente variabile legata al valore dell’indice petrolifero e
del tasso di cambio Euro /dollaro

Offerta valida fino al 24-lug-2018

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.

Prezzi trasparenti
Il prezzo dell’offerta si riferisce solo alla
componente energia

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.
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ENERGIA FLESSIBILE VERDE
VANTAGGI
L’ENERGIA AL PASSO CON IL MERCATO
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI SITI DESTINATI
AD USI NON DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA E MEDIA
TENSIONE (BT – MT)

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0532+
(x*-0,0318)
€/kWh

0,0732+
(x*-0,0318)
€/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Prezzo Monorario pari a 0,0628+(X*-0,0318) , in caso di
contatore non orario
* Componente variabile legata al valore dell’indice petrolifero e
del tasso di cambio Euro /dollaro
Il corrispettivo da pagare per il Pacchetto Verde è pari 0,003
kWh €/KWh, fisso ed invariabile.

Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.

Prezzo della componente energia
flessibile
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
Il prezzo segue l'andamento del prezzo del - Domiciliazione bancaria o postale
petrolio e del tasso di cambio euro/dollaro. - Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
Pacchetto verde
Usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, certificata attraverso il sistema
delle garanzie di origine del GSE.

Prezzi trasparenti
Il prezzo dell’offerta si riferisce solo alla
componente energia

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.
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ENERGIA PURA
VANTAGGI

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.

RISPETTA L’AMBIENTE CON L’ENERGIA DA
Due fasce di prezzo
FONTI RINNOVABILI
Perfetto per le attività che utilizzano l'energia SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
soprattutto di notte e nei weekend
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI SITI DESTINATI
AD USI NON DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA TENSIONE
(BT)

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0634
€/kWh

0,0834
€/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a circa il
30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le altre
componenti di prezzo sono applicate nella misura definita
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Prezzo Monorario pari a 0,0730 €/kWh, in caso di contatore non
orario
Il corrispettivo del Pacchetto Verde è pari al prodotto del prezzo
unitario di 0,0030 euro per kWh, fisso ed invariabile.

Offerta valida fino al 24-lug-2018

Controlli la fornitura via SMS
Ricevi aggiornamenti costanti su autolettura,
verifica dello stato dei pagamenti, avvisi e
scadenze.

- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Prezzo della componente energia
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
bloccato per 12 mesi
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
Paghi senza subire le variazioni del prezzo di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
dell’energia elettrica.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
Pacchetto Verde
Usi solo l'energia prodotta da fonti
DEPOSITO CAUZIONALE
rinnovabili, come acqua, sole, vento e calore L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
della terra, certificata attraverso il sistema impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
delle garanzie di origine del GSE.
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.
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GIUSTA X TE IMPRESA
VANTAGGI
L’OFFERTA AL PASSO CON I TEMPI PER LA
TUA ATTIVITÀ

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia

0,0730 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 29% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Super Sconto!
Per i consumi del primo mese sarà applicato
uno sconto del 100% sul prezzo della
componente energia sulla prima bolletta
utile.

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
Controlli la fornitura via SMS
Ricevi aggiornamenti costanti su autolettura, contrattuale che ti invieremo.
verifica dello stato dei pagamenti, avvisi e DEPOSITO CAUZIONALE
scadenze.
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.
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GIUSTA X TE BIORARIA IMPRESA
VANTAGGI
SPENDI MENO LA SERA E NEI WEEKEND

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI SITI DESTINATI
AD USI NON DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA TENSIONE
(BT)

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0634 €/kWh

0,0834 €/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a circa il
29% della spesa complessiva per l’elettricità. Le altre
componenti di prezzo sono applicate nella misura definita
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Prezzo Monorario pari a 0,0730 €/kWh, in caso di contatore non
orario

Offerta valida fino al 24-lug-2018

Super Sconto!
Per i consumi del primo mese sarà applicato
uno sconto del 100% sul prezzo della
componente energia sulla prima bolletta
utile.

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.

Controlli la fornitura via SMS
Ricevi aggiornamenti costanti su autolettura, DEPOSITO CAUZIONALE
verifica dello stato dei pagamenti, avvisi e L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
scadenze.
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO NON ABITATIVO

Enel Energia PLACET Fissa Luce Business
VANTAGGI
PREZZO COMPOSTO DA UNA COMPONENTE APPLICATA AD OGNI PUNTO DI
PRELIEVO E UNA COMPONENTE APPLICATA AI CONSUMI.
LE COMPONENTI DEL PREZZO SONO FISSE E INVARIABILI PER 12 MESI.
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI NON DOMESTICI CHE UTILIZZANO
UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente fissa applicata ad ogni punto di prelievo
12 €/mese per punto di prelievo
Prezzo della componente applicata ai consumi
Fascia 1
LUN-VEN
8.00-19.00

Fascia 2
LUN-VEN
7.00 – 8.00 e 19.00-23.00 e
SAB 7.00-23.00 escluse
festività

Fascia 3
LUN-SAB
23.00 – 7.00, domenica e
festività

0,082016 €/kWh
IVA e imposte escluse

0,079016 €/kWh
IVA e imposte escluse

0,066016 €/kWh
IVA e imposte escluse

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della componente energia sono fissi
per 12 mesi. La spesa per la materia energia, escluse IVA e imposte, è pari a circa il
44% della spesa complessiva per l’elettricità. Le altre componenti di prezzo sono
applicate nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Prezzo monorario della componente applicata ai consumi pari a 0,076176 €/KWh.

Offerta valida fino al 12-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
Se la potenza contrattuale è superiore a 16,5 KW la fatturazione sarà mensile altrimenti sarà bimestrale.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
-Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale
- Punti Lottomatica e Sisal

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
'- Bolletta Web con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile solo se conferma il suo
indirizzo email;
-Bolletta cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della
Prezzo bloccato per 12 stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per conto tuo e in tuo nome, secondo le modalità previste dalla regolazione
mesi
vigente.Qualora il recesso non sia finalizzato al cambio fornitore, dovrai procedere secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle
Paghi senza subire le
Condizioni generali di fornitura.
variazioni del prezzo
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
dell’energia elettrica.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico contrattuale che ti invieremo.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e viene calcolato
secondo quanto previsto nel TIV-Testo Integrato di Vendita (Allegato A del. ARERA 301/12 e smi). Se scegli di pagare tramite domiciliazione
bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il
rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

RINNOVO
Trascorsi i 12 mesi dall'attivazione della fornitura, Enel Energia procederà al rinnovo della stessa tipologia di offerta mediante l'invio di una
comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che
sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta.

ELE | USO NON ABITATIVO

Enel Energia PLACET Variabile Luce Business
VANTAGGI

COMODA FATTURAZIONE:
Se la potenza contrattuale è superiore a 16,5 KW la fatturazione sarà mensile altrimenti sarà bimestrale.

PREZZO COMPOSTO DA UNA COMPONENTE FISSA
APPLICATA AD OGNI PUNTO DI PRELIEVO E UNA
COMPONENTE VARIABILE MENSILMENTE APPLICATA
AI CONSUMI COMPOSTA DA UN PARAMETRO FISSO
PARI A 0,009 €/kWh E UN PARAMETRO VARIABILE
CALCOLATO SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLE
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE.

Risparmi la sera, nel weekend e nei
festivi!

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI NON
DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALIMENTATA IN BASSA TENSIONE (BT)

Paghi ad un prezzo variabile che può farti
risparmiare.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO

L'offerta per chi sta poco in casa

--Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale
- Punti Lottomatica e Sisal

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
'- Bolletta Web con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile solo se conferma il suo
indirizzo email;
-Bolletta cartacea

Cogli i vantaggi del mercato!

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della
stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per conto tuo e in tuo nome, secondo le modalità previste dalla regolazione
vigente.Qualora il recesso non sia finalizzato al cambio fornitore, dovrai procedere secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle
Condizioni generali di fornitura.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Prezzo della componente applicata ad ogni punto di
prelievo
12 €/mese per punto di prelievo

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente fissa è bloccato per 12 mesi. La spesa per
la materia energia, escluse IVA e imposte, è pari a circa
il 44% della spesa complessiva per l’elettricità. Le altre
componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 12-lug-2018

Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico contrattuale che ti invieremo.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e viene calcolato
secondo quanto previsto nel TIV-Testo Integrato di Vendita (Allegato A del. ARERA 301/12 e smi). Se scegli di pagare tramite domiciliazione
bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il
rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

RINNOVO
Trascorsi i 12 mesi dall'attivazione della fornitura, Enel Energia procederà al rinnovo della stessa tipologia di offerta mediante l'invio di una
comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che
sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta.

ELE | USO NON ABITATIVO

SEMPRE CON TE IMPRESA
VANTAGGI
RISPETTA L’AMBIENTE CON L’ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI

OFFERTA RIVOLTA A CLIENTI NON DOMESTICI (ESCLUSA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA) SERVITI IN MAGGIOR TUTELA
IN BASSA TENSIONE E CON CONSUMI ANNUI INFERIORI A
1.000.000 KWH

Prezzo della componente energia
Fascia di fuori picco
LUN-VEN
20.00-8.00 e week end

Fascia di picco
LUN-VEN
8.00 – 20.00

0,0480
€/kWh

0,0532
€/kWh

Il contratto è a tempo indeterminato e i prezzi della
componente energia sono fissi per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a circa il
30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le altre
componenti di prezzo sono applicate nella misura definita
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Prezzo Monorario pari a 0,0517 €/kWh, in caso di contatore non
orario

Offerta valida fino al 12-lug-2018

Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo
dell’energia elettrica.

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Controlli la fornitura via SMS
Ricevi aggiornamenti costanti su autolettura, POSSIBILITA’ DI RECESSO
verifica dello stato dei pagamenti, avvisi e Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
scadenze.
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
Stesse Condizioni del Mercato Tutelato
Hai la garanzia delle stesse condizioni
economiche del Servizio di Maggior Tutela
del trimestre di sottoscrizione, per 12 mesi

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO NON ABITATIVO

SENZA ORARI LUCE
VANTAGGI
L’OFFERTA AL PASSO CON I TEMPI PER LA
TUA ATTIVITÀ

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia

0,0730 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal

Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
dell’energia elettrica.
- Bolletta con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile solo
se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.

Controlli la fornitura via SMS
Ricevi aggiornamenti costanti su autolettura, DEPOSITO CAUZIONALE
verifica dello stato dei pagamenti, avvisi e L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
scadenze.
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO NON ABITATIVO

SENZA ORARI LUCE VERDE
VANTAGGI
L’OFFERTA AL PASSO CON I TEMPI PER LA
TUA ATTIVITÀ

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATA IN BASSA
TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia

0,0730 €/kWh
(euro per kilowattora)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 30% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Il corrispettivo da pagare per il Pacchetto Verde è pari 0,003
kWh €/KWh, fisso ed invariabile.

Offerta valida fino al 24-lug-2018

Un'offerta che rispetta l'ambiente
Usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, certificata attraverso il sistema
delle garanzie di origine del GSE.

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Prezzo della componente energia
bloccato per 12 mesi
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Paghi senza subire le variazioni del prezzo Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
dell’energia elettrica.
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.

Controlli la fornitura via SMS
Ricevi aggiornamenti costanti su autolettura, DEPOSITO CAUZIONALE
verifica dello stato dei pagamenti, avvisi e L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
scadenze.
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO NON ABITATIVO

SOLUZIONE ENERGIA IMPRESA ESTATE
VANTAGGI
L’OFFERTA AL PASSO CON LE STAGIONI

OFFERTA RIVOLTA AI NUOVI CLIENTI
TITOLARI DI SITI DESTINATI AD USI NON
DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALIMENTATA IN BASSA TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia
0,0694 €/kWh
IVA e imposte escluse
A questo prezzo sarà applicato uno sconto del 15%
per sei mesi (mesi da Aprile a Settembre) per un
prezzo finale pari a 0,0590 €/kWh, IVA e imposte
escluse.
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 28% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
Un'offerta che rispetta l'ambiente
Per i primi 12 mesi dalla data di attivazione - Bollettino postale (con deposito cauzionale)
dell'offerta usi solo l'energia prodotta da fonti - Punti Lottomatica e Sisal
rinnovabili, certificata attraverso il sistema SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
delle garanzie di origine del GSE.
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
Prezzo della componente energia
contrattuale che ti invieremo.
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DEPOSITO CAUZIONALE
dell’energia elettrica.
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

ELE | USO NON ABITATIVO

SOLUZIONE ENERGIA IMPRESA INVERNO
VANTAGGI
L’OFFERTA AL PASSO CON LE STAGIONI

OFFERTA RIVOLTA AI NUOVI CLIENTI
TITOLARI DI SITI DESTINATI AD USI NON
DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALIMENTATA IN BASSA TENSIONE (BT)

Prezzo della componente energia
0,0694 €/kWh
IVA e imposte escluse
A questo prezzo sarà applicato uno sconto del 15%
per sei mesi (mesi da Ottobre a Marzo) per un prezzo
finale pari a 0,0590 €/kWh, IVA e imposte escluse.

Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente energia è fisso per 12 mesi. Il peso della
componente energia, escluse IVA e imposte, è pari a
circa il 28% della spesa complessiva per l’elettricità. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Un'offerta che rispetta l'ambiente
Per i primi 12 mesi dalla data di attivazione
dell'offerta usi solo l'energia prodotta da fonti
rinnovabili, certificata attraverso il sistema
delle garanzie di origine del GSE.

COMODA FATTURAZIONE:
È prevista la fatturazione mensile, ad eccezione dei clienti con potenza impegnata minore o uguale a 15 kW, per i
quali la prima fattura sarà mensile, mentre le successive avranno periodicità bimestrale.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale (con deposito cauzionale)
- Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
Prezzo della componente energia
contrattuale che ti invieremo.
bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo DEPOSITO CAUZIONALE
dell’energia elettrica.
L'ammontare del deposito cauzionale per l'energia elettrica è fissato in base alla potenza contrattualmente
impegnata e viene calcolato secondo quanto previsto dal Testo Integrato di Vendita dell’Autorità (delibera 301/12
e smi ). Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove
decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti
verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO NON ABITATIVO

ANNO SICURO GAS
VANTAGGI
UN PREZZO DEL GAS PER TUTTO L’ANNO

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI GAS PER
RISCALDARE O PRODURRE CON CONSUMO
FINO A 200.000 Smc ANNUI

Costo della componente materia prima gas

0,319 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente materia prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 63% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Prezzo fisso e vantaggioso
Il prezzo è fisso e riferito alla componente
materia prima gas

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
Prezzo della componente materia prima rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
gas bloccato per 12 mesi
Paghi a consumo senza subire le variazioni DIRITTO DI RIPENSAMENTO
del prezzo del gas.
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO NON ABITATIVO

GAS PREZZO AGILE
VANTAGGI

L’OFFERTA AL PASSO CON I TEMPI PER LA
TUA ATTIVITÀ

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
Prezzo della componente materia prima dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.
gas flessibile
Il prezzo segue l'andamento del prezzo del SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
petrolio e del tasso di cambio euro/dollaro. - Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI GAS PER
RISCALDARE O PRODURRE CON CONSUMO
FINO A 200.000 Smc ANNUI

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA
- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea

Costo della componente materia prima gas

0,246+(x*-0,17904) €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è valido per 12 mesi. Il peso
della componente materia prima gas, escluse IVA e
imposte, è pari a circa il 59% della spesa complessiva per il
gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate nella
misura definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente.

*Componente variabile legata al valore dell’indice
petrolifero e del tasso di cambio Euro /dollaro
Offerta valida fino al 24-lug-2018

Prezzi trasparenti
Il prezzo dell’offerta si riferisce solo alla
componente materia prima gas

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO NON ABITATIVO

GIUSTA X TE GAS IMPRESA
VANTAGGI
UN PREZZO DEL GAS PER TUTTO L’ANNO

OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI TITOLARI DI
SITI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI CHE
UTILIZZANO UNA FORNITURA DI GAS PER
RISCALDARE O PRODURRE CON CONSUMO
FINO A 200.000 Smc ANNUI

Costo della componente materia prima gas

Prezzo fisso e vantaggioso
Il prezzo è fisso e riferito alla componente
materia prima gas.

Offerta valida fino al 24-lug-2018

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
- Domiciliazione bancaria o postale
- Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da Punti Lottomatica e Sisal
SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Prezzo della componente materia prima
gas bloccato per 12 mesi
Paghi a consumo senza subire le variazioni
del prezzo del gas.

0,319 €/Smc
(euro per standard metro cubo)
IVA e imposte escluse
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. Il
peso della componente mat4ria prima gas, escluse IVA
e imposte, è pari a circa il 57% della spesa complessiva
per il gas. Le altre componenti di prezzo sono applicate
nella misura definita dall'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.

COMODA FATTURAZIONE:
La fatturazione avverrà mensilmente se il tuo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti
dipenderà dal tuo consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni Tecnico Economiche.

Super Sconto!
Per i consumi del primo mese sarà applicato
uno sconto del 100% sul prezzo della
componente materia prima gas sulla prima
bolletta utile.

- Bolletta Web, con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile
solo se confermi il tuo indirizzo email;
- Bolletta Cartacea
POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in ogni momento dal contratto di fornitura avvalendoti di un nuovo fornitore, senza oneri, nel
rispetto dei termini di preavviso previsti dalla regolazione e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura che riceverai assieme agli altri documenti contrattuali.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico
contrattuale che ti invieremo.
DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e
viene calcolato secondo quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite
domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di
domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel Energia, ti verrà restituito l’importo del
deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

GAS | USO NON ABITATIVO

Enel Energia PLACET Fissa Gas Business
VANTAGGI
PREZZO COMPOSTO DA UNA COMPONENTE
APPLICATA AD OGNI PUNTO DI RICONSEGNA E UNA
COMPONENTE APPLICATA AI CONSUMI.
LE COMPONENTI DEL PREZZO SONO FISSE E
INVARIABILI PER 12 MESI.
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI NON
DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA
FORNITURA DI GAS NATURALE CON
CONSUMI ANNUI INFERIORI AI 200.000 Smc

Prezzo della componente applicata ad ogni punto di
riconsegna
12 €/mese per punto di riconsegna

COMODA FATTURAZIONE:
La frequenza di fatturazione sarà mensile se il suo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti dipenderà dal suo
consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni generali di Fornitura.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
-Domiciliazione bancaria o postale
-Bollettino postale con deposito cauzionale, anche da punti lottomatica e sisal

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Prezzo bloccato per 12 mesi
Paghi senza subire le variazioni del prezzo del
gas.

'- Bolletta Web con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile solo se confermi il tuo
indirizzo email;
-Bolletta cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della
stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per conto tuo e in tuo nome, secondo le modalità previste dalla regolazione
vigente.Qualora il recesso non sia finalizzato al cambio fornitore, dovrai procedere secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle
Condizioni generali di fornitura.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico contrattuale che ti invieremo.

Prezzo della componente applicata ai consumi
0,310 €/Smc
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente materia prima gas è fisso per 12 mesi. La
spesa per il gas naturale, escluse IVA e imposte, è pari
a circa il 63% della spesa complessiva per il gas. Le
altre componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 12-lug-2018

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e viene calcolato secondo
quanto previsto quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA.. Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del
deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel
Energia, ti verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

RINNOVO
Trascorsi i 12 mesi dall'attivazione della fornitura, Enel Energia procederà al rinnovo della stessa tipologia di offerta mediante l'invio di una
comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che
sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta.

GAS | USO NON ABITATIVO

Enel Energia PLACET Variabile Gas Business
VANTAGGI
PREZZO COMPOSTO DA UNA COMPONENTE
APPLICATA AD OGNI PUNTO DI RICONSEGNA E UNA
COMPONENTE VARIABILE TRIMESTRALMENTE
APPLICATA AI CONSUMI COMPOSTA DA UN
PARAMETRO FISSO PARI A 0,102 €/Smc E DA UN
PARAMETRO VARIABILE CALCOLATO SECONDO
QUANTO RIPORTATO NELLE CONDIZIONI TECNICO
ECONOMICHE.
OFFERTA RIVOLTA AI CLIENTI NON
DOMESTICI CHE UTILIZZANO UNA
FORNITURA DI GAS NATURALE CON
CONSUMI ANNUI INFERIORI AI 200.000 Smc

COMODA FATTURAZIONE:
La frequenza di fatturazione sarà mensile se il suo contatore permette la rilevazione della lettura mensile, altrimenti dipenderà dal suo
consumo annuo, secondo le indicazioni presenti nelle Condizioni generali di Fornitura.

SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO
-Domiciliazione bancaria o postale
-Bollettino postale anche da punti lottomatica e sisal

SCELTA DELLA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Cogli i vantaggi del mercato!
Paghi ad un prezzo variabile che può farti
risparmiare.

'- Bolletta Web con ricezione della bolletta via email, senza ritardi o rischio smarrimenti. L’attivazione è possibile solo se conferma il suo
indirizzo email;
-Bolletta cartacea

POSSIBILITA’ DI RECESSO
Potrai recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della
stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per conto tuo e in tuo nome, secondo le modalità previste dalla regolazione
vigente.Qualora il recesso non sia finalizzato al cambio fornitore, dovrai procedere secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle
Condizioni generali di fornitura.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Prezzo della componente applicata ad ogni punto di
riconsegna
12 €/mese per punto di riconsegna
Il contratto è a tempo indeterminato e il prezzo della
componente fissa è bloccato per 12 mesi. La spesa
per il gas naturale, escluse IVA e imposte, è pari a circa
il 63% della spesa complessiva per il gas. Le altre
componenti di prezzo sono applicate nella misura
definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.
Offerta valida fino al 12-lug-2018

Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto utilizzando i canali di contatto previsti ed indicati nel plico contrattuale che ti invieremo.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ammontare del deposito cauzionale per il gas è fissato in base al consumo annuo contrattualmente previsto e viene calcolato secondo
quanto previsto quanto previsto nella Delibera n.229/01 dell'ARERA. Se scegli di pagare tramite domiciliazione bancaria eviterai l’addebito del
deposito cauzionale. Laddove decidessi, anche in seguito, di domiciliare le tue fatture oppure cessassi il rapporto di fornitura con Enel
Energia, ti verrà restituito l’importo del deposito cauzionale versato comprensivo degli interessi maturati.

RINNOVO
Trascorsi i 12 mesi dall'attivazione della fornitura, Enel Energia procederà al rinnovo della stessa tipologia di offerta mediante l'invio di una
comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza delle condizioni economiche, recante il prezzo che
sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta.

