DINAMICA
IMPRESAMICRO

Acquista Energia
con il prezzo all’ingrosso
grazie ad un piccolo
contributo sui consumi!
L’offerta DINAMICA IMPRESA
è riservata ai soli clienti altri usi
(escluso PA e Condomini), con
consumi annui compresi tra
10.001 kWh e 50.000 kWh.
Pagamento SDD/RID & bolletta
digitale.

I DETTAGLI OFFERTA
COMPONENTE ENERGIA

All’energia elettrica attiva prelevata in ciascuno
dei Punti di Prelievo saranno applicati

Servizio Clienti dedicato con operatori

PREZZO INGROSSO
DELL'ENERGIA
(PUN)*
variabile mensilmente

italiani
Zero spese di attivazione per i clienti che
cambiano fornitore
Nessun deposito cauzionale
Nessuna interruzione di servizio

+

Corrispettivo Fisso 29,99
**importo annuale €.359,88

s.m.i., moltiplicato per 10,20%, ripartito per fasce orarie e, pertanto, variabile mensilmente ed è già Il
Prezzo Unico Nazionale (PUN *) è il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente
sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano e viene pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi
Energetici (www.mercatoelettrico.org). Nella presente offerta il Prezzo PUN multiorario è ottenuto come
media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del mese di prelievo

VANTAGGI POLISENERGIA

**

30 giorni per il pagamento: 20 giorni dalla
data emissione + 10 giorni di franchigia dalla
mora

cliente tutti gli oneri generali del sistema elettrico ed ulteriori componenti A, UC, MCT e degli oneri generali

invece ottenuto come media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN calcolate nelle tre fasce

consumo potrà essere effettuata solo in presenza di misuratore multiorario. Al Cliente, oltre a predetti
corrispettivi, così come previsto dalla normativa ARERA, saranno, inoltre, applicati tutti gli oneri dovuti nel

Il Cliente con la seguente sottoscrizione dichiara di accettare le Condizioni Generali di Fornitura CGF20210401S1 e le presenti Condizioni Particolari di Fornitura 2022103FFAPUNMD2 e di averne ricevuto copia.

Firma intestatario contratto

POLISENERGIA S.r.l.
P.IVA 05050950657

REA SA432531
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

polisenergia@pec.it
polisenergia.it

20122 Milano - via A. Albricci, 8

84131 Salerno - via R. Wenner, 57 z.i.

DINAMICA
IMPRESARETAIL

Acquista Energia
con il prezzo all’ingrosso
grazie ad un piccolo
contributo sui consumi!
L’offerta DINAMICA IMPRESA
è riservata ai soli clienti altri usi
(escluso PA e Condomini), con
consumi annui inferiori a 10.000
kWh. Pagamento SDD/RID &
bolletta digitale.

I DETTAGLI OFFERTA
COMPONENTE ENERGIA

All’energia elettrica attiva prelevata in ciascuno
dei Punti di Prelievo saranno applicati

Servizio Clienti dedicato con operatori
italiani
Zero spese di attivazione per i clienti che
cambiano fornitore

PREZZO INGROSSO
DELL'ENERGIA
(PUN)*
variabile mensilmente

Nessun deposito cauzionale

+

Corrispettivo Fisso 19,99
**importo annuale €.359,88

s.m.i., moltiplicato per 10,20%, ripartito per fasce orarie e, pertanto, variabile mensilmente ed è già Il
Prezzo Unico Nazionale (PUN *) è il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente
sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano e viene pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi
Energetici (www.mercatoelettrico.org). Nella presente offerta il Prezzo PUN multiorario è ottenuto come
media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del mese di prelievo

VANTAGGI POLISENERGIA

**

Nessuna interruzione di servizio
30 giorni per il pagamento: 20 giorni dalla
data emissione + 10 giorni di franchigia dalla
mora

cliente tutti gli oneri generali del sistema elettrico ed ulteriori componenti A, UC, MCT e degli oneri generali

invece ottenuto come media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN calcolate nelle tre fasce

consumo potrà essere effettuata solo in presenza di misuratore multiorario. Al Cliente, oltre a predetti
corrispettivi, così come previsto dalla normativa ARERA, saranno, inoltre, applicati tutti gli oneri dovuti nel

Il Cliente con la seguente sottoscrizione dichiara di accettare le Condizioni Generali di Fornitura CGF20210401S1

e di averne ricevuto copia.

Firma intestatario contratto

POLISENERGIA S.r.l.
P.IVA 05050950657

REA SA432531
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

polisenergia@pec.it
polisenergia.it

20122 Milano - via A. Albricci, 8

84131 Salerno - via R. Wenner, 57 z.i.

DINAMICA
IMPRESASMALL

Acquista Energia
con il prezzo all’ingrosso
grazie ad un piccolo
contributo sui consumi!
L’offerta DINAMICA IMPRESA
è riservata ai soli clienti altri usi
(escluso PA e Condomini), con
consumi annui superiori a 50.000
kWh. Pagamento SDD/RID &
bolletta digitale.

I DETTAGLI OFFERTA
COMPONENTE ENERGIA

All’energia elettrica attiva prelevata in ciascuno
dei Punti di Prelievo saranno applicati

PREZZO INGROSSO
DELL'ENERGIA
(PUN)*
variabile mensilmente

+

Corrispettivo Fisso 39,99
**importo annuale €.359,88

s.m.i., moltiplicato per 10,20%, ripartito per fasce orarie e, pertanto, variabile mensilmente ed è già Il
Prezzo Unico Nazionale (PUN *) è il prezzo medio d’acquisto dell’energia elettrica rilevato giornalmente
sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano e viene pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi
Energetici (www.mercatoelettrico.org). Nella presente offerta il Prezzo PUN multiorario è ottenuto come
media aritmetica delle quotazioni orarie del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del mese di prelievo

**

VANTAGGI POLISENERGIA
Servizio Clienti dedicato
con operatori italiani
Zero spese di attivazione
per i clienti che cambiano fornitore
Nessun deposito cauzionale
Nessuna interruzione di servizio
30 giorni per il pagamento:
20 giorni dalla data emissione
+ 10 giorni di franchigia dalla mora

cliente tutti gli oneri generali del sistema elettrico ed ulteriori componenti A, UC, MCT e degli oneri generali

invece ottenuto come media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN calcolate nelle tre fasce

consumo potrà essere effettuata solo in presenza di misuratore multiorario. Al Cliente, oltre a predetti
corrispettivi, così come previsto dalla normativa ARERA, saranno, inoltre, applicati tutti gli oneri dovuti nel

Il Cliente con la seguente sottoscrizione dichiara di accettare le Condizioni Generali di Fornitura CGF20210401S1

e di averne ricevuto copia.

Firma intestatario contratto

POLISENERGIA S.r.l.
P.IVA 05050950657

REA SA432531
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

polisenergia@pec.it
polisenergia.it

20122 Milano - via A. Albricci, 8

84131 Salerno - via R. Wenner, 57 z.i.

