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E.ON GasClick Business – Condizioni Economiche e Particolari 
Offerta riservata a clienti Microbusiness* 

A) Condizioni Economiche e Particolari 
 

Il prezzo della componente Materia prima gas** di E.ON GasClick Business, per i 

primi 12 mesi della somministrazione è pari a 1,0065 €/Smc.  

Il corrispettivo di commercializzazione al dettaglio nella quota fissa è pari a 125,64 

€/PdR/anno (10,47 €/mese) e nella quota variabile è pari a 0,020 €/Smc.  

Il corrispettivo fisso di gestione energetica è pari a 50 € annui, a copertura dei costi 

di pianificazione e di approvvigionamento dell’energia.

 
Il prezzo della componente Materia prima gas è fisso e valido per i 
primi dodici mesi di fornitura. E.ON Energia potrà comunicare le 
condizioni economiche valide a partire dal tredicesimo mese, ai sensi 
dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto. In mancanza 
della predetta comunicazione, il periodo di validità dei corrispettivi in 
quel momento vigenti s’intenderà automaticamente prolungato di 
mese in mese fino a nuova comunicazione da parte di E.ON Energia, 
effettuata sempre nei termini e con le modalità previsti dal suddetto 
articolo.

B) Sconto E.ON  

Sconto E.ON:-10%  

sulla componente Materia prima gas per i primi 3 mesi di fornitura

 
E.ON Energia riconoscerà uno sconto del 10% sul prezzo della 
componente Materia Prima Gas per i primi 3 mesi di fornitura. Lo 
sconto incide in media il 2% circa della spesa complessiva per un 
cliente non domestico tipo (con consumi annui pari a 3.200 Smc), di 
seguito Cliente Tipo.

C) Spesa per il Gas Naturale 
Considerando la spesa complessiva della bolletta, escluse le imposte, 
per un cliente non domestico tipo con consumi annui pari a 3.200 
Smc (di seguito Cliente Tipo), la componente Materia Prima Gas 
rappresenta il 75% e il corrispettivo di commercializzazione al 
dettaglio rappresenta il 5%. La somma dei corrispettivi della Spesa 
per il Gas Naturale copre in media il 80% della spesa complessiva 
annua per un Cliente Tipo, escluse le imposte.

D) Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e 
Oneri di Sistema 
I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore 
prevedono l’applicazione in bolletta di importi pari a tutti i costi e gli 
oneri sostenuti per il Servizio di Trasporto e misura e per lo 
stoccaggio. I corrispettivi per gli Oneri di Sistema prevedono 
l’applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge. La 
somma dei corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del 
Contatore, inclusi gli Oneri di Sistema, copre in media il 20% della 
spesa complessiva annua per un cliente tipo (con consumi annui pari 
a 3.200 Smc).

E) Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione: E.ON Energia 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

F) Con la presente offerta, il cliente riceverà uno sconto mensile pari a 
2 €/mese (24 €/PdP/anno) in caso di attivazione della modalità di 
pagamento attraverso l’SDD e pari 1 €/mese (12 €/PdP/anno) per 
punto di prelievo in caso di ricezione della bolletta in formato digitale.

G) Si rinvia per un maggior dettaglio all’articolo 8 delle Condizioni 
Generali di Contratto. 
Tutti i corrispettivi indicati nella presente offerta devono intendersi al 
netto delle imposte, che saranno a carico del Cliente. Ulteriori 
informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito www.eon-
energia.com/informazioni-utili/prezzi-ed-imposte-
energiaelettrica.html

Nasce Energy4People il programma, innovativo e originale che premia l’impegno e la determinazione 

per un mondo migliore. Energy4People è l’energia che unisce, una community con un unico grande 

obiettivo: unire le nostre energie per un’energia positiva e green e un futuro sostenibile. Per partecipare 

registrati, gratuitamente, a My E.ON, tramite App o dall’area riservata del sito eon-energia.com. 

Operazione a premi valida dal 20.10.2020 al 28.02.2022. Per maggiori informazioni consulta il 

regolamento sul sito eon-energia.com

Consulta la Guida alla lettura delle voci di spesa per la tua offerta al 
seguente link: https://www.eon-energia.com/informazioni-
utili/guida-lettura-gas.html

E.ON Energia precisa che i corrispettivi previsti dall’offerta sono esclusivamente quelli riportati nelle presenti Condizioni Economiche e Particolari e definiti in base all’offerta 
selezionata. Qualsiasi modifica apportata ai prezzi suindicati non sarà ritenuta valida e non troverà pertanto applicazione.

(*) Attività commerciali con consumi fino a 20.000 Smc/anno

(**) Il valore della Materia prima gas in €/Smc in base al coefficiente di conversione (C) pari a 1 è determinato moltiplicando il valore in €/GJ per un potere 
calorifico superiore (P) pari a 0,038520 GJ/Smc. Il valore della Materia prima gas applicato in bolletta può subire piccoli scostamenti in ragione del valore di P 
della zona di prelievo e del coefficiente di conversione (C) ove il gruppo di misura installato non sia dotato di correttore delle misure alle condizioni standard.

E.ON Energia S.p.A. – A socio unico T 800 999 777  F 800 999 599   www.eon-energia.com

url
url
url

