Go Green

OFFERTABUILDING

GREENBUILDING

IL FINANZIAMENTO PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL TUO CONDOMINIO
Italia Power è in grado di sviluppare l’intero progetto di
riqualificazione energetica del tuo condominio con un
finanziamento fino a 10 anni.
La riqualificazione energetica garantisce al condominio di
usufruire sin da subito dei vantaggi del risparmio energetico.
Italia Power progetta ed installa gli impianti, permettendo al
condominio di accedere ad incentivi ed Ecobonus.
Risparmio, incentivi, nessun costo di gestione e
zero impatto ambientale.

Scegliere uno stile di vita green da oggi
è più semplice e accessibile per tutti.

RELAMPING LED

FOTOVOLTAICO

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER UN CONDOMINIO
EFFICIENTE
Tutti gli interventi sono
cumulabili e possono essere
inseriti all’interno di un unico
progetto, con riduzione dei
consumi fino all’80%.

CENTRALI
TERMICHE

CAPPOTTO TERMICO E
SCHERMATURE SOLARI

I VANTAGGI
Vantaggi per il Condòmino

Vantaggi per gli Amministratori

+ Finanziamento al condominio

+ L’operazione di efficientamento genera

+ Facilità di accesso al credito
+ Nessuna garanzia accessoria o fideiussione
personale dei condomini

+ Possibilità di accorpamento di più opere

   di riqualificazione energetica in un unico
   finanziamento

+ Avvio dei lavori in tempi rapidi
+ Nessun anticipo
Vantaggi per il Condominio

+ Riduzione del rischio di eventuali morosità
solidali (ovvero dei singoli condòmini)

+ Copertura assicurativa sulle rate da pagare
  

(per se’ e per tutti i condomini)

vantaggi tangibili accorpando più lavori in
   un’unica soluzione finanziata al 100%

+ Riduce i rischi di insolvenza
+ Rende disponibili immediatamente le

   risorse necessarie per effettuare i lavori

+ Promuove lavori che aumentano il confort
   abitativo e portano significativo risparmio
energetico , valorizzando l’immobile.

Riduzione di consumo energetico fino al 70%
senza modificare le abitudini di consumo condominiale

Risparmio in bolletta

Soluzione finanziaria

Nessun aumento dei costi di gestione ordinaria

Ecobonus 65/75%

Adozione di una soluzione green
Scelta etica per un futuro sostenibile

Incremento valore del fabbricato

MOBILITÀETTRICA

MOBILITÀELETTRICA
NOLEGGIO AUTO ELETTRICA E INSTALLAZIONE
E-STATION NEL TUO CONDOMINIO

Una delle frasi che usiamo spesso per descrivere i nostri
servizi è “IL FUTURO DELL’ENERGIA È ADESSO”.
E non è solo un modo di dire!
Italia Power è pronta a rivoluzionare il mercato della
mobilità e la vostra vita quotidiana, garantendovi risparmio
economico e un mondo più pulito:
noleggia un auto ad energia pulita e fai “il pieno”
direttamente sotto casa tua.

A volte le rivoluzioni, sono anche
A scelta piÙ comoda.

MUOVERSI GREEN
NOLEGGIO E-CAR
Noleggio lungo termine
di auto elettriche con rata
mensile direttamente sulla
bolletta elettrica di casa.
E-STATION
Installazione gratuita di una
o più e-station condominiale
per ricaricare le vostre auto,
in totale sicurezza e nelle
ore dedicate al riposo.

OFFERTAITALIAPOWER

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI & SERVIZI PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMINIALE
ai sensi della norma 102/2014

SOGGETTO RICHIEDENTE
Amministratore

Manutentore

Condomino

Nome | Cognome
Codice Fiscale | P.I.
Tel. Fisso | Cellulare

E-mail

DATI PER SOPRALLUOGO
N.

Condominio ubicato in
Contatto di riferimento
Data sopralluogo

Tel. Fisso | Cellulare

INFORMAZIONI CONDOMINIO
Numero Appartamenti

Consumi Annui Kwt/m3

Numero Piani

Attuale fornitore (gas/luce)

Riscaldamento tipo

Attuale Manutentore
Tel. Fisso | Cellulare

PRODOTTI & SERVIZI RICHIESTI
Impianto fotovoltaico

Relamping con tecnologia LED

Centrale termica

Cappotto termico | Schermature solari

Finanziamento

Certificazioni

Autorizzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata.

SERVIZIO CLIENTI

800 352 229

OFFERTAITALIAPOWER

ITALIA POWER PER IL TUO CONDOMINIO
Termine entro cui sottoscrivere le seguenti Condizioni Economiche di Fornitura: 30-09-2018
Le condizioni economiche sono applicate alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, in base
a quanto richiesto dal Cliente in sede di sottoscrizione del Modulo. Le condizioni e i termini di cui al presente
documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

Energia elettrica

F1
F2
F3

F0

Il prezzo e da intendersi al netto di:
a) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul
mercato libero come determinato dalla Del. 156/07 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 ) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione
b
tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia
reattiva. Corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente
dall’AEEGSI;
c) maggiorazioni (componenti A) e componenti UC e MCT previsti per il mercato
tutelato, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’AEEGSi. tra cui il
corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto
e dispacciamento dell’energia elettrica e tutte le componenti;
d) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06,
156/07 e successive modifiche e integrazioni;
e) oneri relativi a copertura dello sbilanciamento come previsto dall’articolo 3.3 CGC;
eventuali corrispettivi aggiunti stabiliti e/o approvati dall’AEEGSI o definiti dal Distributore
locale;

f) eventuale ulteriore corrispettivo (Conguaglio Compensativo) stabilito dall’AEEG, tale
onere sarà applicato all’energia prelevata mensilmente e alle relative perdite di rete
determinate dall’AEEG nella tabella 4 del TO (Testo integrato servizi dispacciamento);
 ) corrispettivi riferiti alle imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di energia
g
elettrica, nonché dell’IVA:
F1 - F2 - F3
F1 (ore di punta) : dalle 08:00 alle  19:00 deI giorni dal lunedì al venerdì
F2 (ore intermedie) : dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dei giorni dal lunedì
al venerdì; dalle 07:00 alle 23:00 del sabato
F3 (ore fuori punta) : dalle 00:00 alle 07:00 dei giorni dal lunedì al venerdì; tutte le ore
per sabato, domenica e festivi.
I suindicati valori verranno mantenuti fissi ed invariati per i dodici mesi successivi alla
data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente
da quella indicata nel contratto per la fornitura di energia elettrica e nei relativi allegati,
e verranno applicati ai punti di prelievo presenti nella proposta presentata e/o di cui
all’allegato D. Il prezzo per fasce. come sopra definite. avrà validità annuale.

OFFERTAITALIAPOWER

ITALIA POWER PER ACAP
Termine entro cui sottoscrivere le seguenti Condizioni Economiche di Fornitura: 30-09-2018
Le condizioni economiche sono applicate alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, in base
a quanto richiesto dal Cliente in sede di sottoscrizione del Modulo. Le condizioni e i termini di cui al presente
documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

Gas naturale

Il prezzo e da intendersi al netto di:
a) Quota di Vendita al Dettaglio Fissa e La componente Oneri Aggiuntivi (QOA) definite
dall’AEEGSI per il Mercato di Tutela;
b) la Quota di Vendita al Dettaglio variabile (QVD) come previsto dall’art. 3.3 CGC;
c) oneri relativi a copertura dello sbilanciamento come previsto dall’art. 3.3 CGC;
 ) i costi relativi al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura del gas ai sensi
d
della Delibera n’ARG/gas/54/09;e) i corrispettivi riferiti agli oneri di sistema;
f) i corrispettivi riferiti alte imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas
naturale, nonché dell’IVA;
g) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’AEEGSI o definiti dal
Distributore locale.

Il Corrispettivo Gas fa riferimento ad un PC5 pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente
C=1. In sede di fatturazione il “Corrispettivo Gas”, gli “Altri corrispettivi per il servizio di
vendita” ed i “Corrispettivi aggiuntivi”, saranno applicati ai volumi di gas prelevati dal
Cliente con riferimento al PCS convenzionale relativo all’impianto di distribuzione cui è/
sono connesso/i il/i Punto/i di riconsegna secondo le disposizioni del TIVG.
I volumi misurati ai contatori gas non dotati di correttore saranno adeguati mediante
L’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”,
secondo le disposizioni del TIVG. Ai soli fini di un confronto delle presenti condizioni
economiche di somministrazione con le condizioni di somministrazione del gas naturale
definite dall’AEEG per il servizio di tutela di cui al TIVG, si specifica che queste ultime
prevedono attualmente, in luogo del “Corrispettivo Gas” suindicato, l’applicazione della
“Componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (Cmem)”,
come definita ed aggiornata trimestralmente ai sensi dello stesso TIVG.

SERVIZIO CLIENTI

800 352 229

www.italiapower.it

P.IVA 08338161212 / Via Monte di Pietà, 21,  20121 MILANO Tel/Fax. 081 3723216

