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Seguici su 

Enel Energia per il mercato libero.

Concorso A Tutto100. 
I vantaggi si moltiplicano.  

Per tutti quelli che scelgono una delle offerte 100x100 
Luce o 100x100 Gas, il primo mese di componente 
energia è gratis.  

Aderisci subito e partecipa al concorso A Tutto100 che 
mette in palio uno sconto del 100% sulla componente 
energia per un intero anno. 

Il concorso prevede l’estrazione di 1.000 vincitori, 500 
per la fornitura di luce e 500 per la fornitura di gas, che si 
vedranno corrisposto in fattura lo sconto del primo mese 
anche per i successivi 11 mesi.

Cosa aspetti? Puoi sottoscrivere le offerte dal 
01/04/2017 al 31/05/2017. E puoi farlo tramite il sito 
enelenergia.it, in uno dei nostri Punto Enel o chiamando 
il Numero Verde 800.900.860.

A QUESTO GIRO 
  NE PREMIAMO 1.000

Scegli le offerte 100x100 e partecipa al concorso per vincere 
una delle 1.000 forniture di energia gratis per un anno.

INFO UTILI
100x100 GiustaXTe, denominata anche 100x100 nei materiali di comunicazione, è dedicata ai clienti titolari 
di siti ad uso domestico con potenza impegnata pari o superiore a 3 kW o con fornitura di gas naturale ad 
uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento.
Il prezzo della componente energia riferita ad un cliente tipo (3 kW di potenza impegnata e consumi annui 
di 2.700 kWh) è pari a circa il 36% della spesa complessiva per l’elettricità, Iva e imposte escluse (l’Iva oggi 
in vigore è del 10%). Il prezzo della componente materia prima gas, invece, rappresenta circa il 52% (valore 
medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente tipo (con consumo pari 
a 1.400 Smc/anno), Iva e imposte escluse. Le restanti componenti di spesa sono applicate nella misura 
stabilita e aggiornata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ogni tre mesi. L’energia verde 
è certificata attraverso il sistema delle garanzie di origine. Informativa ai sensi del Codice del Consumo, 
così come modificata dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014). Offerta e concorso validi fino al 31 
maggio 2017. Regolamento disponibile su enelenergia.it.



Con le offerte 100x100 
i vantaggi sono per tutti.  
Entra nel Giro.

Scopri le nuove offerte che Enel ha pensato per te 
in occasione della centesima edizione del Giro d’Italia. 
Puoi scegliere fra 100x100 Luce monoraria o bioraria 
e 100x100 Gas. 

Per te, uno sconto del 100% sulla componente energia 
e sulla componente materia prima gas nel primo mese 
di fornitura. 

E un prezzo bloccato per 12 mesi.

In equilibrio con l’ambiente.

0,290 €/smc
Iva e imposte escluse.

RISPARMIO DEL 

100%
sulla componente materia 
prima gas nel primo mese 
di fornitura.

Energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili 
come vento, acqua, sole e calore della terra.

Anche per la tua impresa, 
100 di questi successi.  
Puoi scegliere 100x100 di Enel anche per 
la tua attività. Scopri come su enelenergia.it, 
nei nostri Punto Enel o chiamando 
il Numero Verde 800.900.860. 

0,0650 €/kWh
Iva e imposte escluse.
Valido per 12 mesi, 
tutti i giorni 24 ore su 24.

RISPARMIO DEL 

100%
sulla componente energia 
nel primo mese di fornitura.

Prezzo bloccato della componente energia.

Per chi vuole un prezzo differenziato 
per fasce orarie.

FASCIA ARANCIONE
0,1315 €/kWh
Iva e imposte escluse.

RISPARMIO DEL 

100%
sulla componente energia 
nel primo mese di fornitura.

Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19

Sabato, domenica, festivi e tutti i giorni dalle 19 alle 8

FASCIA BLU
0,0315 €/kWh
Iva e imposte escluse. 

RISPARMIO DEL 

100%
sulla componente energia 
nel primo mese di fornitura.

Per chi desidera avere il prezzo 
fisso per il gas.

Per chi desidera utilizzare 
l’energia elettrica quando vuole.


