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Grazie alla partnership con Enel Energia , società del Gruppo Enel che opera nei mercati 
liberalizzati per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e soluzioni per l’efficienza energetica, 
puoi beneficiare per un anno della seguente convenzione: 
  
-  Enel Check-up Basic se hai bisogno della manutenzione per Caldaia/Scaldacqua a gas e delle 
attività utili al conseguimento del Bollino Blu a soli 5,90 €/mese 4,90 €/mese  per 12 mesi (servizio 
attivo in Lazio, Lombardia e Toscana; costo Bollino Blu non incluso). 
 
-  Impianto Fotovoltaico  da 3kW a soli 5.500,00 € 5.060,00 € 
 
-  Caldaia a condensazione  Offerta Light: caldaia BAXI Prime 24 kW con installazione standard 
inclusa a soli 1.350€ 1.250€ (offerta disponibile limitatamente ai capoluoghi di provincia). 
  
Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi E nel  visita il sito https://www.enel.it/it/soluzioni 
  
Come beneficiare della convenzione?  

• Per l’acquisto di Servizi  di Manute nzione & Riparazione caldaia , registrarsi all’Area 
Privata del sito internet 
https://shop.enel.it/category?q=manutenzione_riparazione_partner  
scegliere il servizio desiderato, inserirlo nel carrello e procedere con il pagamento. 

 

• Per aderire ad una delle offerte Fotovoltaico, inviare una mail avente per  oggetto “Offerta 
Fotovoltaico Enel”, all’indirizzo di posta elettronica offertafotovoltaico@enel.com , con i 
propri dati (nome, cognome, telefono cellulare, indirizzo, comune, provincia, cap, 
l’indicazione dell’appartenenza ad ANSE, e la dicitura “Inviando questa e-mail, richiedo di 
essere ricontattato nel rispetto del trattamento dei dati personali come riportato nella pagina: 
https://www.enel.it/it/supporto/faq/informativa-privacy-prodotto”) 
 per essere poi ricontattati (offerta non impegnativa). 

 

• Per aderire ad una delle offerte Caldaia: inviare una mail avente per oggetto “Richiesta di 
contatto”,  all’indirizzo di posta elettronica offertacaldaia@enel.com  con i propri dati 
(nome, cognome, telefono cellulare, indirizzo, comune, provincia, cap, l’indicazione 
dell’appartenenza ad ANSE, e la dicitura “Inviando questa e-mail, richiedo di essere 
ricontattato nel rispetto del trattamento dei dati personali come riportato nella pagina: 
https://www.enel.it/it/supporto/faq/informativa-privacy-prodotto”) 
per essere ricontattati il prima possibile da un consulente Enel (offerta non impegnativa). 
 

 
Roma, 5 marzo 2018 



CASA
SERVIZI

ENEL CHECK-UP CALDAIA
Scegli l’assistenza su misura per te
a un prezzo competitivo.

BASIC
Include un intervento all’anno di manutenzione ordinaria 
della caldaia o dello scaldacqua a gas.

A soli 5,90 €

4,90 €/mese per 12 mesi (Iva inclusa)

SE HAI BISOGNO DELLA SOLA 
MANUTENZIONE PER IL BOLLINO BLU

LIGHT
Include un intervento all’anno di manutenzione ordinaria
e un intervento di riparazione su blocco.

A soli 7,90 €
6,90 €/mese per 12 mesi (Iva inclusa)

SE VUOI ANCHE L’ASSISTENZA
IN CASO DI BLOCCO

PREMIUM
Include un intervento all’anno di manutenzione ordinaria e 
un numero illimitato di interventi di riparazione su blocco.

A soli 8,90 €
7,90 €/mese per 12 mesi (Iva inclusa)

SE CERCHI LA TRANQUILLITÀ 
DELL’ASSISTENZA SENZA LIMITI



Seguici su

INFO UTILI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Il servizio, di durata annuale, 
si rinnova automaticamente salvo recesso. Tutti i pacchetti prevedono le attività finalizzate al rilascio 
del Bollino Blu in caso di caldaia (costo differenziato regionalmente non incluso nel prezzo, a carico del 
cliente). L’intervento di riparazione nel pacchetto LIGHT comprende uscita del tecnico e un’ora di 
manodopera. L’intervento di riparazione nel pacchetto PREMIUM comprende uscita del tecnico e tre ore 
di manodopera. Modalità di pagamento rateizzato: domiciliazione su carta di credito. Enel Energia per il 
mercato libero.

Per ulteriori informazioni e  per 
approfittare delle offerte, vai sul 
sito bit.ly/CheckupSpecial o 
chiama  il numero 800.900.860.

http://bit.ly/CheckupSpecial


Scegli il fotovoltaico
per la tua casa.

Fino a 828 € 
di benefici all’anno

Produci l’energia che consumi
e riduci la bolletta elettrica fino a 300 € (3) all’anno

Puoi recuperare il 50% dell’investimento
(253 € all’anno (4)) grazie alla detrazione fiscale in 10 anni

Per l’energia che produci  in più, ricevi un contributo in conto scambio
fino a 275 €  all’anno (3) da parte del GSE, ricavandone un guadagno

Servizio chiavi in mano (1)

Esperienza e affidabilità

Energia pulita per 25 anni (2)

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 
DA 3 KW A SOLI

5.500 €

5.060 €
IVA INCLUSA

CASA
CONSUMO INTELLIGENTE



Scegli il tuo 
impianto fotovoltaico.

SMALL 1,96 kWp MEDIUM 2,8 kWp LARGE 3,92 kWp XLARGE 5,6 kWp

4.600 € 4.230 € 5.500 € 5.060 € 6.700 € 6.160 € 8.500 € 7.820 €

MEDIUM 2,4 kWh LARGE 2,4 kWh XLARGE 4,8 kWh

3.950 € 3.630 € 3.950 € 3.630 € 6.700 € 6.160 €
MEDIUM 2,4 kWh LARGE 2,4 kWh XLARGE 4,8 kWh

3.800 € 3.490 € 4.200 € 3.860 € 5.900 € 5.420 €

FOTOVOLTAICO OFFERTA PREMIUM
Per il top della tecnologia.

PREZZI IVA INCLUSA

PREZZI IVA INCLUSA

SMALL 1,92 kWp MEDIUM 2,88 kWp LARGE 4,48 kWp XLARGE 5,76 kWp

5.700 € 5.240 € 6.900 € 6.340 € 9.200 € 8.460 € 11.300 € 10.390 €

LARGE 7 kWh XLARGE 7 kWh

7.000 € 6.440 € 7.000 € 6.440 €

(1) Servizio chiavi in mano prevede inclusi nel prezzo progettazione e installazione, oneri di connessione, configurazione del sistema di 
monitoraggio, assistenza pratiche autorizzative e paesaggistica (sono esclusi oneri o diritti di segreteria eventualmente richiesti dagli uffici 
autorizzativi preposti), verifiche e collaudo, pulizia aree di lavoro; smaltimento imballaggi e rifiuti prodotti con l’attività, dichiarazione di 
conformità, oneri di sicurezza. Sono previste come moduli aggiuntivi le seguenti opzioni: installazione su isole minori, sistemi di protezione 
anticaduta permanenti, strutture per tetto piano, sistema di Energy Storage.

(2)  Vita utile media garantita dei moduli fotovoltaici.
(3)  Stimato su un consumo di 3500 kWh/anno, un autoconsumo del 35% soddisfatto con l’impianto fotovoltaico da 3 kW, tariffa cliente 

domestico residente mercato tutelato con potenza impegnata 3 kW. Scambio sul posto stimato su una produzione media annua 
dell’impianto fotovoltaico  pari a 1.300 kWh/kWp, corrispettivo unitario di scambio forfettario calcolato con valori medi anno 2016 e PUN 
medio 2017.

(4)  Stimato sul prezzo di acquisto di 5.500 € (iva inclusa) in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 che prevede la detrazione 
fiscale del 50% in 10 anni per il fotovoltaico sul 2018.

SISTEMA 
DI STORAGE ABB

SISTEMA 
DI STORAGE ATON

SISTEMA 
DI STORAGE LG

FOTOVOLTAICO OFFERTA START
Per un ottimo rapporto qualità prezzo.

fotovoltaico.enelenergia.it
800.900.860

Seguici su

Enel Energia per il mercato libero.



CASA
CONSUMO INTELLIGENTE

CALDAIA
senza pensieri

Un ottimo rapporto qualità/prezzo! Il massimo della tecnologia
a un ottimo prezzo!

Offerta
LIGHT

Offerta
PLUS

Caldaia 24 kW
con installazione inclusa.

Caldaia 24 kW
con installazione inclusa.

BAXI
Prime

BAXI
Luna
Duotec

Per una maggiore sicurezza puoi aggiungere il pacchetto adatto a te:

COMFORT +5
4 interventi di manutenzione e 5 anni di garanzia

A soli 330 €

300 € Iva inclusa

COMFORT +7
6 interventi di manutenzione e 7 anni di garanzia

A soli 490 €

440 € Iva inclusa

Risparmio garantito
Grazie agli incentivi potrai detrarre fino al 65% dell’investimento nei prossimi 10 anni.

Tutte le caldaie a condensazione sono ad alta efficienza energetica e ti consentono di risparmiare 
fino al 15% sui consumi di gas rispetto alle caldaie tradizionali.

Fonte Altroconsumo: risparmio calcolato in base al riscaldamento di un’unità abitativa di circa 90 mq con 
produzione di acqua calda per 2/3 persone.

A soli 1.350 €

1.250 €
Iva inclusa

A soli 1.550 €

1.430 €
Iva inclusa



INFO UTILI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. I pacchetti Comfort +5 e 
Comfort +7 prevedono le attività finalizzate al rilascio del Bollino Blu (costo differenziato regionalmente non 
incluso nel prezzo, a carico del cliente). Enel Energia per il mercato libero.

Seguici su

Per ulteriori informazioni e  per 
approfittare delle offerte, vai sul 
sito caldaia.enelenergia.it o 
chiama  il numero 800.900.860.

caldaia.enelenergia.it


LE NOSTRE OFFERTE 
PER LA CASA

CALDAIA

Offerta LIGHT

Caldaia Baxi Prime 24 kW
Installazione standard inclusa
Tecnici qualificati

A soli 1.350 €

1.250 €
Iva inclusa

CHECK-UP CALDAIA

Offerta BASIC
A soli 5,90 €

4,90 €/mese per 12 mesi
Iva inclusa

Un intervento di manutenzione 
ordinaria della caldaia per bollino blu

Tecnici qualificati

Servizio di prenotazione intervento 
disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21

FOTOVOLTAICO

Offerta START 3kW

Impianto fotovoltaico da 3kW
Servizio chiavi in mano
Esperienza e affidabilità

A soli 5.500 €

5.060 €
Iva inclusa

INFO UTILI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. Enel Energia per il mercato libero.
Enel Check-up Basic: il servizio, di durata annuale, si rinnova automaticamente salvo recesso e prevede le attività finalizzate al rilascio del Bollino 
Blu in caso di caldaia (costo differenziato regionalmente non incluso nel prezzo, a carico del cliente). Modalità di pagamento rateizzato: domiciliazione su 
carta di credito. 
Fotovoltaico Start 3kW: il servizio chiavi in mano prevede inclusi nel prezzo progettazione e installazione, oneri di connessione, configurazione del 
sistema di monitoraggio, assistenza pratiche autorizzative e paesaggistica (sono esclusi oneri o diritti di segreteria eventualmente richiesti dagli 
uffici autorizzativi preposti), verifiche e collaudo, pulizia aree di lavoro; smaltimento imballaggi e rifiuti prodotti con l’attività, dichiarazione di 
conformità, oneri di sicurezza. Sono previste come moduli aggiuntivi le seguenti opzioni: installazione su isole minori, sistemi di protezione anticaduta 
permanenti, strutture per tetto piano, sistema di Energy Storage.

enel.it
800.900.860

SEGUICI SU



Grazie alla partnership con Enel Energia, società del Gruppo Enel che 
opera nei mercati liberalizzati per la fornitura di energia elettrica, gas 
naturale e soluzioni per l’efficienza energetica, puoi beneficiare delle 
offerte in promozione nelle seguenti modalità:

Per l’acquisto di Servizi di Manutenzione & Riparazione caldaia:

• clicca qui, registrati all’Area Privata. Scegli il servizio desiderato,
inseriscilo nel carrello e procedi con il pagamento (servizio attivo
in Lazio, Lombardia e Toscana; costo Bollino Blu non incluso)

Per aderire ad una delle offerte Fotovoltaico:

• clicca qui, compila ed invia il form mail per essere ricontattato il
prima possibile da un consulente Enel

Per aderire ad una delle offerte Caldaia:

• clicca qui, compila ed invia il form mail per essere ricontattato il
prima possibile da un consulente Enel (offerta disponibile
limitatamente ai capoluoghi di provincia)

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Enel visita il sito 
www.enel.it/it/soluzioni

www.enel.it/it/soluzioni
https://shop.enel.it/manutenzione_riparazione_partner
mailto:offertafotovoltaico@enel.com&subject=Richiesta%20di%20contatto&body=Inserisci%20i%20tuoi%20dati%20per%20essere%20contattato%20al%20pi�%20presto.%0dLa%20richiesta%20non%20�%20impegnativa.%0d%0dNome:%0dCognome:%0dTelefono%20cellulare:%0dIndirizzo:%0dComune:%0dProvincia:%0dCAP:%0dAzienda%20di%20appartenenza/%20Associato%20a:%0d%0dInviando%20questa%20e-mail,%20richiedo%20di%20essere%20ricontattato%20nel%20rispetto%20del%20trattamento%20dei%20dati%20personali%20come%20riportato%20nella%20pagina:%20https://www.enel.it/it/supporto/faq/informativa-privacy-prodotto
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