CONVENZIONE ENEL ENERGIA SpA
PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E
GAS NATURALE RISERVATA AGLI ASSOCIATI
CONFAGRICOLTURA.
Nell’ambito del nuovo piano per la stipula delle Convenzioni, ENEL ENERGIA
SpA per tramite del Punto Enel Partner di Latina ha il piacere di presentare
un’offerta riservata a tutti gli associati Confagricoltura.
ENEL ENERGIA S.p.A. opera con crescente successo nel mercato delle
vendite di energia elettrica e gas naturale a Clienti Finali Residenziali e Clienti
Finali Business.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE PER LE
FORNITURE ALLE AZIENDE (partita iva)
- Tariffe per utenze Business a prezzo fisso o variabile (Luce e Gas) da
scegliere dopo un attenta analisi in base al tipo di consumo effettivo
dell’ azienda (monoraria o bioraria).
- Nessuna penale, nessun costo di attivazione e nessuna interruzione del
servizio.
- Consulenza relativa allo sgravio accise gas e all’imposta iva al 10%
- Prezzi Fissi ed invariabili monorario o biorario
- Offerta speciale per gli utenti attualmente in fornitura con la “vecchia”
Enel l’attuale Servizio Elettrico Nazionale.
- Rivalutazione del prezzo nel caso l’associato fosse già in fornitura con
Enel Energia SpA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE PER LE
FORNITURE RESIDENZIALI
(dedicata a tutti gli associati e ai loro Familiari)
- Tariffe fisse e invariabili per i clienti finali Residenziali, Luce monoraria e
bioraria e gas naturale.
- Possibilità di scegliere un offerta luce con 3 ore a scelta giornaliere
gratuite e il gas a 0,22 cent/€ al mc.
- Offerta speciale per gli utenti aventi come fornitore luce la “vecchia”
Enel ovvero l’attuale Servizio Elettrico Nazionale.
- Applicazione iOS e Android per la gestione e il controllo delle utenze

ENEL ENERGIA SpA ha sempre dedicato un’attenzione particolare
e un servizio eccellente ai propri clienti mettendo a disposizione più
di 900 spazi Enel sul territorio italiano, per permettervi di lavorare
senza pensieri e soprattutto di poterci scegliere come primo gruppo
italiano sul libero mercato per acquisizione clienti, mettendovi al
riparo dalla chiusura prossima del mercato di tutela (es.Servizio
Elettrico Nazionale, Acea…) e da eventuali sorprese.

Aderire è facile

puoi contattare direttamente il consulente
Enel Energia dedicato alla convenzione e alla stipula contrattuale al
numero 392.8383933 Sig. Ivan, oppure inviare una mail a:
sportellolatina@gmail.com.
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