
data di calcolo corrispettivi: 01/04/2021

validità fino al: 30/06/2021

consumo 
kwh/anno

(A) 
Offerta

(B) 
Servizio di maggior tutela 

(prezzo monorario)

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)

A-B

(D)
Variazione percentuale spesa 

(con segno + o segno -)
(A-B)/Bx100

1500 345,35 332,39 12,96 3,90%
2200 442,82 424,07 18,74 4,42%
2700 512,43 489,56 22,87 4,67%
3200 582,05 555,04 27,00 4,87%

900 385,47 377,47 8,00 2,12%

4000 817,09 783,48 33,61 4,29%

3500 655,68 626,19 29,48 4,71%

6000 1035,62 985,48 50,14 5,09%

2018 2019 2018 2019

Fonti rinnovabili 40,83% 41,51% 40,83% 41,51%

Carbone 12,47% 8,52% 12,47% 8,52%

Gas naturale 39,06% 42,86% 39,06% 42,86%

Prodotti petroliferi 0,54% 0,51% 0,54% 0,51%

Nucleare 4,11% 3,50% 4,11% 3,50%

Altre fonti 2,99% 3,10% 2,99% 3,10%

Come previsto dal D.M. MISE 31/07/2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione del mix energetico

- mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2018 e nel 2019, come pubblicato dal 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 23 ottobre 2020;
- mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Energy Progress Spa  nel 2018 e 2019, come determinato dal Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE)

Dalle 8 alle 19 nei giorni feriali 

Come dettagliato nelle Condizioni Economiche, l’offerta EP WEB prevede, che il Cliente richieda la Bolletta Digitale (che comporta la ricezione della
bolletta 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.

Corrispettivo previsto

1,00 €/POD/Fattura emessa

23,00 €/POD/Prestazione

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, 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 WEB 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.

Descrizione dello sconto e/o del Bonus

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica
OFFERTA EP WEB

Corrispettivi previsti dall’offerta  EP WEB  di Energy Progress S.p.A.

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

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

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

Altri dettagli sull'offerta

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

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi
nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle
Fasce F2 e F3.

Fasce Orarie
Fascia F1

Descrizione dell’onere/servizio

Pagamento con modalità diversa da addebito diretto in conto corrente

Fonti primarie 
utilizzate

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di 
energia elettrica venduta da Energy Progress S.p.A. nel nei due 

anni precedenti

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la 
produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico 

italiano

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può
utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”. (https://www.prezzoenergia.it/portaleofferte)

Le condizioni economiche di riferimento dell’Autorità sono soggette a variazioni trimestrali, mentre le condizioni dell'offerta, essendo legate al PUN
mensile, variano mensilmente al variare del PUN.
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 ed il valore del PUN medio alla data di inizio di validità della presente offerta, riportata in intestazione del  documento

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

Modalità di indicizzazione/variazione

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Contributo su richieste di intervento al distributore (voltura, subentri, variazioni 
potenza ecc.)


