Your Life. Your Energy.

SENEC.Cloud
Vivi l‘energia in totale libertà

Come funziona SENEC.Cloud
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Molte ore di sole

Poche ore di sole

Alta produzione di energia

Bassa produzione di energia

Basso consumo

Alto consumo

Come funziona SENEC.Cloud

Impianto fotovoltaico

30% autoconsumo

Rete
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Misuratore

Utenza

Come funziona SENEC.Cloud

Impianto fotovoltaico

70% autoconsumo

Rete

Utenza

Misuratore

Sistema di accumulo
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Come funziona SENEC.Cloud

Impianto fotovoltaico

100% autosufficienza

Rete

Utenza

Misuratore

Sistema di accumulo
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I vantaggi SENEC.Cloud

01

02

Il cliente riceve bolletta
SENEC.Cloud

Tariffa fissa all-inclusive per
l‘energia residua consumata

(addio ai tradizionali
fornitori di energia)
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03

04

05

Riduzione bolletta e
stabilizzazione costi energia

Il cliente continua a ricevere
lo scambio sul posto

100%
energia rinnovabile

SENEC.Cloud: i costi
Costo SENEC.Cloud per clienti finali già in possesso
di accumulatore SENEC
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Quota SENEC.Cloud
Service
299 €

Canone mensile per
fornitura energia a
partire da 9,90 €

Include: monitoraggio impianto,
area riservata, email dedicata,
accesso agli altri servizi SENEC.Cloud
una volta attivati.

6 pacchetti: 2-3-4-5-6-7.000 kWh
per 2 anni.
Include: componente energia,
servizi di rete e oneri di sistema,
tasse e accise. È escluso il canone
RAI.

Offerta SENEC.Cloud Free

SENEC.Cloud Free
Bolletta a ZERO EURO per 24 mesi!

01

02

03

Quota SENEC.Cloud
Service ZERO

Componente energia
ZERO

Spese fisse e tasse ZERO

(entro la taglia scelta)
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(escluso canone RAI)

SENEC.Cloud Free: pacchetti per gli installatori
I pacchetti SENEC.Cloud Free non vanno mai venduti separatamente, ma il
costo deve essere inserito nel preventivo complessivo

Pacchetto Base
a partire da
499 €

Pacchetto Plus
a partire da
1099 €

Include l’estensione di garanzia a 20
anni.
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Processo SENEC.Cloud Free
Vendita accumulatore SENEC.Home + pacchetto SENEC.Cloud Free INSIEME

01

02

L‘installatore compra da
SENEC Italia
il pacchetto SENEC.Cloud
Free
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Una volta avviato il sistema, il cliente
si registra sul portale online

SENEC Italia invia all‘installatore il
voucher con il codice SENEC.Cloud
Free

L‘installatore vende
SENEC.Home +
SENEC.Cloud Free
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04

L‘installatore installa il
sistema e invia il
voucher al cliente
finale

05

06

SENEC Cloud invia al cliente
finale la documenazione
contrattuale da restituire
firmata

SENEC.Cloud - Domande frequenti

1. SENEC.Cloud e SENEC.Cloud Free sono validi per tutti i client finali?
No, sono validi solo per gli utenti proprietari di un sistema di accumulo SENEC.Home con un contatore con potenza fino a 20
kW (i prezzi variano a seconda della potenza del contatore).
2. Qual è la tariffa che paga il cliente quando eccede il consumo del suo pacchetto “SENEC.Cloud”?
La tariffa applicata dipende da potenza e uso del contatore (a partire da 0,24 €/kWh, omnicomprensiva di costo dell’energia,
oneri e servizi di rete, accise e tasse, escluso canone RAI).
3. Quando inizia la fornitura di energia con SENEC.Cloud?
A seguito dell’invio della documentazione contrattuale firmata, una volta completate tutte le procedure per lo switching dal
vecchio fornitore. Solitamente entro 45 giorni dalla firma del contratto.
4. Quando viene emessa la bolletta?
Il cliente finale riceverà la bolletta ogni 2 mesi. Per i clienti SENEC.Cloud, la fattura per i servizi SENEC.Cloud Service sarà
emessa con la prima bolletta.
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SENEC.Cloud - Domande frequenti

5. Quali metodi di pagamento della bolletta sono ammessi?
Solamente l’addebito presso il conto corrente bancario del cliente finale (RID).
6. Cosa succede allo scadere dei 24 mesi di validità dell’offerta?
Se il cliente vuole rimanere con SENEC.Cloud, si applicheranno le tariffe valide al momento della scadenza. Tali tariffe saranno
opportunamente comunicate qualche mese prima della scadenza del termine. In caso di mancata comunicazione, si
applicherà la stessa tariffa prevista per l’energia consumata in eccesso rispetto alla taglia.
7. Quando sarà fatturato l’eventuale consumo eccedente rispetto al pacchetto SENEC.Cloud?
Nel caso di SENEC.Cloud Free, il consumo eccedente sarà fatturato nella bolletta relativa al periodo in cui tale eccesso
avvenga.
Nel caso di SENEC.Cloud, l’eccesso sarà fatturato al termine di ciascuno dei 12 mesi.

8. Può un cliente finale passare ad un altro fornitore di energia?
Sì, può cambiare fornitore in qualsiasi momento.
Per i clienti SENEC.Cloud, se questo accade prima della scadenza dei 24 mesi di validità dell’offerta, la quantità annuale di
energia del pacchetto sarà divisa “pro-quota” rispetto ai mesi di effettivo consumo e le eventuali eccedenze rispetto a tale
quota saranno fatturate alla tariffa prevista per le eccedenze.
12

SENEC.Day

Un
esempio
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SENEC.Cloud: un esempio

• Consumo elettrico annuo: 3.000 kWh

Casa
Rossi
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• Bolletta: € 780/anno (65€/mese)
• Costo kWh: 0,26 €/kWh tasse incluse
• Tasso di aumento medio stimato: 4% annuo
• Debito energetico 25 anni: 35.000€
(considerando inflazione e aumenti)

SENEC.Cloud: un esempio

Con
fotovoltaico
e accumulo
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• Impianto FV 2,5 kWp (3.000 kWh/anno) =6.300 € IVA inclusa
• Accumulo SENEC.Home Li 2,5 kWh (incluso pacchetto
SENEC.Cloud Free 2.000 = Bolletta a 0 €/mese per 2 anni +
garanzia 20 anni): 7.700 € IVA inclusa
• Eventuali eccedenze a 0,21 €/kWh
• Autoconsumo: 70% ca.
• Immessi in rete: 900 kWh = SSP a beneficio del cliente (ca. 120
€/anno)
• Investimento Sig. Rossi: 14.000 € IVA incl.

Investimento
effettivo:

50%
Detrazione
fiscale
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7.000 €

Riepilogo

35.000€
debito

7.000 €
investimento
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•

Consumo elettrico annuo: 3.000
kWh

•

Investimento: 7.000 €

•

Costo SENEC.Cloud 23 anni: 4.000 €
ca. / SSP: 4000 € = 0€

•

2 anni bolletta 0€/mese

•

Garanzia 20 anni sul sistema
d’accumulo

