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Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 
06655971007 - R.E.A. 1150724 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 302.039 Euro i.v. - Direzione e 
coordinamento di Enel SpA.

Con la presente, Enel Energia S.p.A., società del Gruppo Enel che opera nel mercato libero per la fornitura 
di energia elettrica e di gas naturale, desidera portare alla Vostra attenzione delle offerte commerciali a Voi 
riservate.

In particolare, nell’ottica di valorizzare i rapporti con i propri partner, Enel Energia intende mettere a 
disposizione dei Vostri Soci delle offerte per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ad uso 
domestico, le cui condizioni contrattuali sono riportate negli Allegati A e B, alla presente comunicazione.
Pertanto Enel Energia propone le seguenti offerte:

•“INSIEME A NOI LUCE”
•“INSIEME A NOI GAS”

i cui fac-simile sono riportati negli Allegati alla presente Proposta (i valori dei corrispettivi in essi indicati sono 
quelli validi al momento della presente comunicazione ovvero applicabili nel periodo di validità ivi indicato. I 
suddetti valori sono sottoposti a rinnovi periodici delle condizioni economiche che verranno comunicate di 
volta in volta).

I Soci della Vostra associazione potranno aderire alle suddette offerte:
-recandosi presso lo Spazio Enel più vicino (è possibile identificare lo Spazio Enel più vicino attraverso la 
sezione “Trova lo Spazio Enel più vicino” presente sul portale di Enel Energia), esibendo il tesserino di 
riconoscimento dell’associazione (badge).

Si ricorda che le offerte commerciali di cui sopra trovano applicazione con riferimento:
- all’attivazione di nuovi contratti con Enel Energia (ad esclusione delle volture e della prima attivazione gas);
e
- al processo del cambio prodotto per coloro che sono già clienti di Enel Energia.
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Oggetto: Proposta di offerta commerciale di Enel Energia S.p.A.
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A tal fine, Enel Energia metterà a disposizione dei Vostri soci il materiale informativo riguardante il processo 
di adesione alle offerte.

La presente proposta commerciale ha validità dal 01/02/2022 al 03/05/2022.

Allegati:

•ALLEGATO A - CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE OFFERTA “INSIEME A NOI LUCE”
•ALLEGATO B - CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE OFFERTA “INSIEME A NOI GAS”

Paolo Bonifati
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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