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Mercato Italia 
Macro Area Territoriale Centro 
 
 
85100 Potenza - Casella Postale 8080 
F 800046311 
  

enelenergia@pec.enel.it

ENE/MAT-CE

Prioritaria 
Spett.le 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Inps 
GDP 
Via Aldo Ballarin 42 
00142 ROMA RM 
 
EMAIL manuela.bucciarelli@enel.com 
EMAIL luca.livolsi@enel.com 
EMAIL sergio.sarrocco@inps.it
 

Oggetto: Proposta di Offerta commerciale di Enel Energia S.p.A.

Facendo seguito a quanto intercorso, Vi illustriamo la nostra proposta relativa alle offerte 
commerciali di Enel Energia che potrebbero interessare i Vostri dipendenti. 

Come a Voi noto, Enel Energia è la società del Gruppo Enel che opera nei mercati 
liberalizzati per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e soluzioni per l'efficienza 
energetica ed ha interesse a promuovere offerte che vadano sempre più incontro alle 
esigenze della clientela. 

Nel corso dei nostri incontri abbiamo verificato l'interesse congiunto a sviluppare iniziative 
per informarVi delle opportunità derivanti dalla maggiore efficienza e/o dalla migliore 
gestione dei consumi di energia elettrica e gas, per favorire la scelta di prodotti e di 
soluzioni tecnologiche che, in considerazione dei fabbisogni dei Vostri dipendenti, mirino 
all'ottimizzazione dei consumi energetici.  

Avendo sviluppato diversi prodotti nell'ambito delle proprie competenze, Enel Energia ritiene 
di poter mettere a Vostra disposizione, un'opportuna gamma dei suddetti prodotti/servizi 
affinché possiate scegliere quello che meglio si adatta alle Vostre esigenze. 

In particolare i prodotti attualmente in portafoglio che Enel Energia potrà mettere a 
disposizione sono: 

- Offerta Fotovoltaico linea start e linea premium  - (validità: 1 anno) 

- Offerta Manutenzione e Riparazione Caldaia  - (validità: 1 anno)  
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- Offerta Caldaia  - (validità: 1 anno) 

- Offerta Climatizzatore  - (validità: 1 anno) 

- Offerta LED  - (validità: 1 anno) 

Una descrizione degli stessi e dei relativi sconti/corrispettivi è riportata nell'Allegato alla 
presente Proposta. I valori degli sconti/corrispettivi in essi indicati sono quelli validi al 
momento della presente comunicazione ovvero applicabili nel periodo di validità ivi indicato. 

In tutti i casi i prodotti/servizi offerti sono il frutto di una accurata selezione delle migliori 
tecnologie disponibili sul mercato e tali da garantire i più elevati standard di qualità. 

Alleghiamo alla presente l'Allegato con elenco prodotti/servizi delle nostre Offerte sopra 
indicate. 

  
 NON ESCLUSIVA 

  
Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che è in facoltà di ciascuna di esse 
concludere accordi aventi il medesimo oggetto del presente, anche con altri soggetti, non 
intendendo alcuna delle Parti concedere un'esclusiva all'altra. 
  
  

  
CESSIONE E MODIFICHE 

  
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Inps GDP acconsente sin d'ora a che il presente 
Accordo sia oggetto di cessione da parte di Enel Energia in favore di società appartenenti al 
Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo 
d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Enel Energia. 

  
Qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga, potrà essere apportata all'Accordo e/o 
all'Allegato solo previo accordo scritto fra le Parti.  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La Vostra accettazione della suddetta proposta dovrà essere comunicata per iscritto 
all'indirizzo di seguito riportato (anticipandola via email a lucalivolsi@enel.com), allegando 
alla comunicazione una copia della presente da voi controfirmata in originale su ogni pagina 
(allegati compresi).  

  

All'attenzione del dr. Luca Li Volsi 

Via Regina Margherita, 125 

00181 Roma 

lucalivolsi@enel.com 

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



Prezziario - allegato 1 Accordo
Gli sconti applicati non eccedono le migliori condizioni praticate sul mercato per il settore merceologico di riferimento.
Enel Energia, su esplicita richiesta del partner, offre la possibilità di organizzare giornate di esposizione dei Suoi prodotti e servizi presso le sedi dell'azienda convenzionata

Prodotto/ Servizio Descrizione Prezzo Sconto applicato Prezzo scontato Note Modalità di adesione

Fotovoltaico Start

Offerta “chiavi in mano” di Enel.
Disponibile in 4 taglie, completa e su misura, è pensata per darti 
la massima qualità a un prezzo conveniente.
COSA INCLUDE L’OFFERTA:
- Moduli fotovoltaici 280 Wp Canadian Solar
- Inverter ABB
- Strutture di sostegno Würth
POSSIBILITA' DI ACQUISTO IN OPZIONE
- Sistema Energy Storage ATON
- Energy Storage ABB
SERVIZI INCLUSI:
- Progettazione
- Installazione “chiavi in mano” qualificata Enel garantita 24 mesi
- Oneri di connessione e assistenza pratiche autorizzative e di 
incentivo
- Garanzia di 10 anni su moduli, 10 anni su strutture, 5 anni su 
inverter ABB

a partire da 
4.600 €

8% a partire da 4.232€

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link apre una mail con l'indicazione delle 
informazioni minime necessarie per la sottomissione 
della richiesta
- Invio mail alla casella di posta dedicata
- Il Dipendete viene ricontattato da Enel  per fissare un 
appuntamento per la firma del contratto di acquisto

Fotovoltaico Premium

Offerta “chiavi in mano” di Enel.
Disponibile in 4 taglie, completa e su misura, è pensata per darti 
la massima qualità a un prezzo conveniente.
COSA INCLUDE L’OFFERTA:
- Moduli fotovoltaici 320 Wp di LG
- Inverter e ottimizzatori di potenza Solaredge
- Strutture di sostegno Würth
POSSIBILITA' DI ACQUISTO IN OPZIONE
- Sistema Energy Storage LG Chem
SERVIZI INCLUSI:
- Progettazione
- Installazione “chiavi in mano” qualificata Enel garantita 24 mesi
- Oneri di connessione e assistenza pratiche autorizzative e di 
incentivo
- Garanzia di 12 anni su moduli LG, 25 anni su ottimizzatori di 
potenza Solaredge, 10 anni su strutture, 12 anni su inverter 
Solaredge e 10 anni su Energy Storage LG Chem

a partire da 
5.700 €

8% a partire da 5.244€

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link apre una mail con l'indicazione delle 
informazioni minime necessarie per la sottomissione 
della richiesta
- Invio mail alla casella di posta dedicata
- Il Dipendete viene ricontattato da Enel  per fissare un 
appuntamento per la firma del contratto di acquisto

Enel Check-up Basic

Il servizio, della durata di un anno, con rinnovo automatico, salvo 
disdetta, include:
- una manutenzione ordinaria della caldaia/scaldacqua a gas 
(tassa bollino blu non inclusa)

5,9 € / mese 
(IVA inclusa)

17% 4,9 € / mese (IVA inclusa)

Il servizio di Maintenance & Repair dal 25/01/2018 sarà 
reso disponibile in tre Regioni pilota: Lombardia, Toscana 
e Lazio, ad esclusione delle seguenti province: 
 - Lazio: Frosinone, Rieti, Viterbo
 - Lombardia: Brescia, Lodi, Pavia, Varese
 - Toscana: Massa Carrara
Si procederà al roll out progressivo sul resto del territorio 
nazionale con modalità di dettaglio che verranno 
comunicate successivamente.

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link fa accedere il dipendente alla pagina web 
dedicata all'offerta
- Inserimento del prodotto a carrello 
- Accesso al carrello per la selezione della modalità di 
pagamento, la raccolta dei dati Cliente ed il 
completamento dell'acquisto

Nota: per poter procedere con l'acquisto web è 
necessaria la registrazione all'area privata del sito enel 
energia

Enel Check-up Light

Il servizio, della durata di un anno, con rinnovo automatico, salvo 
disdetta, include:
- una manutenzione ordinaria della caldaia/scaldacqua a gas 
(tassa bollino blu non inclusa)
- un intervento di riparazione in caso di blocco caldaia/scaldacqua 
a gas, comprensivo della chiamata ed un' ora di manodopera

7,9 € / mese 
(IVA inclusa)

13% 6,9 € / mese (IVA inclusa)

Il servizio di Maintenance & Repair dal 25/01/2018 sarà 
reso disponibile in tre Regioni pilota: Lombardia, Toscana 
e Lazio, ad esclusione delle seguenti province: 
 - Lazio: Frosinone, Rieti, Viterbo
 - Lombardia: Brescia, Lodi, Pavia, Varese
 - Toscana: Massa Carrara
Si procederà al roll out progressivo sul resto del territorio 
nazionale con modalità di dettaglio che verranno 
comunicate successivamente.

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link fa accedere il dipendente alla pagina web 
dedicata all'offerta
- Inserimento del prodotto a carrello 
- Accesso al carrello per la selezione della modalità di 
pagamento, la raccolta dei dati Cliente ed il 
completamento dell'acquisto

Nota: per poter procedere con l'acquisto web è 
necessaria la registrazione all'area privata del sito enel 
energia

Enel Check-up Premium

Il servizio, della durata di un anno, con rinnovo automatico, salvo 
disdetta, include:
- una manutenzione ordinaria della caldaia/scaldacqua a gas 
(tassa bollino blu non inclusa)
- numero illimitato di interventi di riparazione in caso di blocco 
caldaia/scaldacqua a gas comprensivo della chiamata e tre ore di 
manodopera

8,9 € / mese 
(IVA inclusa)

10% 7,9 € / mese (IVA inclusa)

Il servizio di Maintenance & Repair dal 25/01/2018 sarà 
reso disponibile in tre Regioni pilota: Lombardia, Toscana 
e Lazio, ad esclusione delle seguenti province: 
 - Lazio: Frosinone, Rieti, Viterbo
 - Lombardia: Brescia, Lodi, Pavia, Varese
 - Toscana: Massa Carrara
Si procederà al roll out progressivo sul resto del territorio 
nazionale con modalità di dettaglio che verranno 
comunicate successivamente.

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link fa accedere il dipendente alla pagina web 
dedicata all'offerta
- Inserimento del prodotto a carrello 
- Accesso al carrello per la selezione della modalità di 
pagamento, la raccolta dei dati Cliente ed il 
completamento dell'acquisto

Nota: per poter procedere con l'acquisto web è 
necessaria la registrazione all'area privata del sito enel 
energia

Caldaia light

Offerta “chiavi in mano” disponibile in 2 taglie in base alle 
caratteristiche della tua casa.
COSA INCLUDE L’OFFERTA:
- Caldaia a condensazione 
- Tutti gli accessori necessari all’installazione
SERVIZI INCLUSI:
- Installazione “chiavi in mano” qualificata Enel garantita 24 mesi
- Assistenza alla detrazione fiscale
- Garanzia e manutenzione ordinaria di 5 o 7 anni (da acquistare a 
parte)
- Cronotermostato smart Netatmo (da acquistare a parte)
- Possibilità di finanziamento

a partire da 
1.350 €

8% medio 1.250

L'offerta Caldaia dal 25/01/2018 sarà resa disponibile su 
tutto il territorio nazionale nei soli capoluoghi di 
provincia.

Si procederà al roll out progressivo sul resto del territorio 
nazionale con modalità di dettaglio che verranno 
comunicate successivamente.

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link apre una mail con l'indicazione delle 
informazioni minime necessarie per la sottomissione 
della richiesta
- Invio mail alla casella di posta dedicata
- Il Dipendete viene ricontattato da Enel  per fissare un 
appuntamento per la firma del contratto di acquisto

Caldaia plus 

Offerta “chiavi in mano” disponibile in 3 taglie in base alle 
caratteristiche della tua casa.
COSA INCLUDE L’OFFERTA:
- Caldaia a condensazione 
- Tutti gli accessori necessari all’installazione
SERVIZI INCLUSI:
- Installazione “chiavi in mano” qualificata Enel garantita 24 mesi
- Assistenza alla detrazione fiscale
- Garanzia e manutenzione ordinaria di 5 o 7 anni (da acquistare a 
parte)
- Cronotermostato smart Netatmo (da acquistare a parte)
- Possibilità di finanziamento

a partire da 
1.550 €

8% medio 1.430 €

L'offerta Caldaia dal 25/01/2018 sarà resa disponibile su 
tutto il territorio nazionale nei soli capoluoghi di 
provincia.

Si procederà al roll out progressivo sul resto del territorio 
nazionale con modalità di dettaglio che verranno 
comunicate successivamente.

Il dipendete accede all'offerta in convenzione come 
illustrato di seguito:
- Accesso al link della convenzione da intranet e/ o 
newsletter aziendale
- Il link apre una mail con l'indicazione delle 
informazioni minime necessarie per la sottomissione 
della richiesta
- Invio mail alla casella di posta dedicata
- Il Dipendete viene ricontattato da Enel  per fissare un 
appuntamento per la firma del contratto di acquisto

Climatizzatore
a partire da 

1.190 €
10% a partire da 1.071€ Offerta e pricing in corso di definizione

Le modalità saranno comunicate successivamente alla 
definizione dell'offerta commerciale

LED

Brand in gamma: Philips e Philed
I modelli di lampadine a led Philips, con vetro opaco, sono 
disponibili sia a luce calda che a luce fredda.
I modelli di lampadine a led Philed, con vetro chiaro e filamento a 
vista, sono disponibili a luce calda ed hanno un caratteristico stile 
vintage che contribuisce a creare atmosfera

a partire da 
3,59 €

5-10% a partire da 3,41€ (5%) Offerta e pricing in corso di definizione
Le modalità saranno comunicate successivamente alla 
definizione dell'offerta commerciale
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