
Scegli l’offerta GAS 30 SUMMER EDITION 
e avrai lo sconto del 30% sulla componente 
materia prima gas per i primi 12 mesi di fornitura.

Enel Energia per il mercato libero

LA TUA ESTATE 
È ALL’INSEGNA 
DELLA LEGGEREZZA? 

Affrettati hai tempo 
dal 12 al 27 giugno.

Qualunque sia la tua energia,
c’è una soluzione 
di Enel Energia per te.
What’s your power?



Dal 12 al 27 giugno, se aderisci all’offerta 
GAS 30 SUMMER EDITION, avrai in bolletta:

INFO UTILI
L’offerta Gas 30 Summer Edition è disponibile per le forniture che non risultino 
già attive con Enel Energia ed è dedicata ai nuovi clienti finali titolari di siti ad uso 
domestico con fornitura di gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o riscal-
damento. La sola componente materia prima gas, IVA e imposte escluse, 
rappresenta circa il 45% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) del-
la spesa complessiva per il gas di un cliente domestico tipo con con-
sumi annui pari a 1.400 Smc, IVA e imposte escluse. L’offerta Gas 
30 Summer Edition prevede uno sconto del 30% sul prezzo della 
componente materia prima gas (0,231 €/Smc invece di 0,330 
€/Smc) per i primi 12 mesi dall’attivazione della fornitura 
mentre le restanti componenti di spesa sono applicate 
nella misura stabilita e aggiornata dall’ARERA ogni 
tre mesi secondo le modalità indicate nelle Con-
dizioni Tecnico Economiche dell’offerta e nel-
le Condizioni Generali di fornitura. Offerta 
valida dal 12/06/2019 al 27/06/2019.

SCOPRI SUBITO 
L’OFFERTA GAS 30.

sulla componente materia prima gas 
per per i primi 12 mesi di fornitura.

30%
di sconto

Segui @EnelEnergia su

enel.it
800.900.860

Enel Energia per il mercato libero.
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19prezzo bloccato della componente 
materia prima gas, valido per 12 mesi.

(IVA e imposte escluse)

0,231 €/Smc

0,330 €/Smc

SUMMER 

EDITION

Chiedi ai nostri consulenti 
come attivare l’offerta.
Hai tempo dal 12 al 27 giugno.


