
consumo 

kwh/anno

(A1) Offerta

(opzione 

monorario)

(A2) Offerta

(opzione 

trioraria)

(B) Servizio di 

maggior 

tutela (prezzo 

monorario)

(A1) Offerta

(prezzo 

monorario)

(A2) Offerta

(opzione 

trioraria)

(B) Servizio di 

maggior 

tutela (prezzi 

biorari)

(A1) Offerta

(prezzo 

monorario)

(A2) Offerta

(opzione 

trioraria)

(B) Servizio di 

maggior 

tutela (prezzi 

biorari)

1200 284,12 287,75 256,20 284,12 286,04 253,28 284,12 289,70 259,91

2700 491,11 499,27 459,03 491,11 495,43 452,46 491,11 503,66 467,38

3500 611,50 622,08 578,20 611,50 617,10 569,68 611,50 627,77 589,02

4500 761,99 775,59 727,16 761,99 769,20 716,21 761,99 782,90 741,07

1200 411,53 415,16 388,65 411,53 413,46 385,73 411,53 417,11 392,36

2700 618,52 626,68 584,61 618,52 622,85 578,03 618,52 631,07 592,95

3500 738,92 749,49 699,11 738,92 744,52 690,59 738,92 755,18 709,93

4500 889,40 903,01 842,24 889,40 896,61 831,29 889,40 910,32 856,15

1200 316,65 320,28 288,73 316,65 318,57 285,81 316,65 322,23 292,44

2700 523,64 531,80 491,56 523,64 527,96 485,00 523,64 536,19 499,91

3500 644,03 654,61 610,73 644,04 649,64 602,21 644,03 660,30 621,55

4500 794,52 808,12 759,69 794,52 801,73 748,72 794,52 815,43 773,60

1200 444,07 447,69 421,18 444,07 445,99 418,26 444,07 449,64 424,89

2700 651,05 659,21 617,14 651,05 655,38 610,58 651,05 663,60 625,48

3500 771,45 782,02 731,64 771,46 777,06 723,12 771,45 787,71 742,46

4500 921,93 935,54 874,77 921,93 929,14 863,79 921,93 942,85 888,68

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’AEEGSI, qualora applicabili, fermi restando le modalità di indicizzazione

del "Prezzo al consumo" descritte nelle condizioni economiche del contratto di fornitura.

Il "prezzo al consumo" dell'offerta EP START di Energy Progress S.p.A., al netto dello spread, è indicizzato al valore mensile del PUN per l'intera

durata contrattuale. In pratica, una variazione unitaria del PUN mensile di riferimento comporta una medesima variazione del "prezzo al consumo".

Lo spread applicato da Energy Progress S.p.A. rimane fisso per l'intera durata contrattuale, fatti salvi eventuali sconti periodici riconosciuti a

vantaggio dal cliente.

Altri dettagli sull'offerta

Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che:

- Lo sconto promozionale praticato da Energy Progress S.p.A. è applicato esclusivamente sui consumi di energia elettrica realizzati nei primi 12

mesi di fornitura;

- le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali;

- le stime riportate si riferiscono al primo anno di somministrazione, ma sono calcolate utilizzando i corrispettivi definiti dall’Autorità per il solo

trimestre di riferimento.

Altri oneri/servizi accessori

Come dettagliato nelle Condizioni Economiche, l’offerta EP START prevede, che il Cliente richieda la Bolletta Digitale ( che comporta la

ricezione della bolletta solo via e-mail) senza alcun costo. A seguito dell’attivazione della Bolletta Digitale, a fronte della fornitura, Energy Progress

S.p.A. emetterà le fatture in formato digitale via e-mail, e il Cliente potrà effettuare i relativi pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente

SEPA (Sepa Core Direct Debit). In questo caso il Cliente dovrà sostenere solo i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria

Banca. Qualora invece il Cliente scelga qualsiasi altra modalità di pagamento (quale, ad esempio, il bollettino bancario o postale), oltre ai costi legati

alla transazione, sarà addebitata per ogni fattura la somma di 1,00 € a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Energy Progress

S.p.A. In ogni caso, qualora il Cliente scelga, anzichè di ricevere la bolletta digitale via e-mail, di ricevere la fattura in formato cartaceo, saranno

addebitati in fattura 0,50 € per ogni fattura cartacea inviata.

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 nei giorni feriali 

Fascia F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e  tutte le ore dell sabato, della domenica e dei giorni festivi

L'offerta EP START di Energy Progress S.p.A. prevede l'applicazione di un "Prezzo al consumo" monorario, cioè invariato rispetto all'orario in cui

avviene il consumo di energia elettrica da parte del Cliente, oppure Triorario, cioè variabilie rispetto all'orario in cui avviene il consumo. La scelta tra

opzione monoraria o bioraria avviene al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura. Qualora il soggetto responsabile del servizio di

misura renda disponibili a Energy Progress S.p.A. (o ad un soggetto da essa delegato) i dati di consumo del Cliente solo in modalità non distinta

per fasce o orari, sarà applicata al Cliente, in ogni caso, l'opzione monoraria. 

Modalità di indicizzazione/variazione

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione non di residenza

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (“AEEGSI”).

Fasce Orarie

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Corrispettivi previsti dall’offerta  EP START  di Energy Progress S.p.A. alla data del 02/10/2017, valida fino alla data del 31/12/2017.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

Profilo tipo
Profilo spostato su fasce non di punta 

(F1: 10%; F2 e F3: 90%)

Profilo spostato sulla fascia di punta

(F1: 60%; F2 e F3: 40%)


