alle persone

Sempre Tuo

Allegato D - Condizioni Economiche
Codice Prodotto SEMp23

Diventa un prosumer

Il tuo impianto fotovoltaico, con sistema di accumulo di energia e monitoraggio

50%

La soluzione
per avere energia
di giorno e di notte

Detrazione fiscale
in 10 anni sul prezzo
totale di acquisto

Risparmio
da autoconsumo
fino al 90%
dei consumi totali

Contributo
per lo scambio sul posto
erogato dal GSE S.p.A.

Monitoraggio
produzione
a garanzia della
miglior performance

Vantaggio per le persone Eni

A partire da 9.990 8.490 Euro in unica soluzione

oppure a rate da 95,14 Euro al mese per 120 mesi1, che includono:
•
•
•
•

proprietà dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo
sopralluogo e progettazione
installazione su tetto piano o a falda
collaudo, primo avvio e dichiarazione di conformità

Formula

Senza pensieri

il servizio di monitoraggio
con verifica della produttività
a garanzia della miglior performance

Canone di Gestione2

9,99 7,99 Euro al mese

Sistema di monitoraggio
e controllo sul corretto
funzionamento.

• assistenza per le pratiche autorizzative
e per la connessione alla rete elettrica
• gestione delle pratiche per la detrazione fiscale
• assistenza per le pratiche di scambio sul posto

Report produzione e pagamenti
del contributo
per lo scambio sul posto.

opzionale

formula plus

puoi avere oltre ai servizi base, con soli

4,00 Euro in più al mese

Assicurazione all-risk
per danni diretti, indiretti
e responsabilità civile.

1 L’importo costituisce la rata da corrispondere alla società di credito convenzionata con Evolvere di 95,14 Euro/mese per il finanziamento dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico comprensivo di sistema di accumulo (TAN
5,75%; TAEG 6,33%; prezzo iva inclusa 8.490,00 Euro) ("Rata Impianto") con potenza installata di 3kWp (+/- 10%) e durata del finanziamento pari a 120 mesi per 120 rate. Per taglie di potenza superiore a 3kWp e/o per durate
del finanziamento diverse da 120 mesi, gli importi sono quelli riportati nella tabella sul retro.
2 Il Canone di Gestione è il canone da corrispondere ad Evolvere per la gestione dell’impianto. Gli importi del Canone di Gestione varieranno annualmente secondo l'indice Istat-FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
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Tabella prezzi per taglia impianto3

Finanziamento totale, per 72 mesi
TAEG(*)

CANONE DI
GESTIONE
BASE
(Euro/mese)

CANONE
FORMULA
PLUS
(Euro/mese)

10.235,87

6,38%

7,99

+4,00

208,00

15.002,00

6,24%

7,99

+4,00

5,75%

274,13

19.763,36

6,16%

7,99

+4,00

5,75%

395,67

28.514,24

6,08%

7,99

+4,00

IMPORTO
TOTALE
DEL CREDITO
(Euro)

TAN
FISSO

RATA
IMPIANTO
(Euro/mese)

IMPORTO
TOTALE

TAEG(*)

FINANZIAMENTO

CANONE DI
GESTIONE
BASE
(Euro/mese)

CANONE
FORMULA
PLUS
(Euro/mese)

POTENZA
IMPIANTO
(kWp)

PREZZO
(Euro IVA
INCLUSA)

ANTICIPO
(Euro)

IMPORTO
TOTALE
DEL CREDITO
(Euro)

TAN
FISSO

RATA
IMPIANTO
(Euro/mese)

FINANZIAMENTO

3,0

8.490,00

-

8.490,00

5,75%

141,87

4,5

12.490,00

-

12.490,00

5,75%

6,0

16.490,00

-

16.490,00

10,0

26.490,00

2.649,00

23.841,00

IMPORTO
TOTALE
(Euro)

Finanziamento totale, per 120 mesi
POTENZA
IMPIANTO
(kWp)

PREZZO
(Euro IVA
INCLUSA)

ANTICIPO
(Euro)

3,0

8.490,00

-

8.490,00

5,75%

95,14

11.483,03

6,33%

7,99

+4,00

4,5

12.490,00

-

12.490,00

5,75%

139,25

16.741,23

6,21%

7,99

+4,00

6,0

16.490,00

-

16.490,00

5,75%

183,37

22.038,40

6,14%

7,99

+4,00

10,0

26.490,00

2.649,00

23.841,00

5,75%

264,45

31.768,00

6,07%

7,99

+4,00

(Euro)

Siamo una grande community energetica

la più grande in Italia per numero di impianti di proprietà e gestiti.
Evolvere è un nuovo modello energetico, dove i consumatori e produttori di energia sono parte attiva
della community e ne condividono i vantaggi, con prodotti e soluzioni all’avanguardia, per l’autonomia e il risparmio.

60.000+

Prosumer parte della
nostra community
energetica

10.000+

Impianti di proprietà e
gestiti, distribuiti
in tutta Italia.

120mln

18

Sedi tecniche e
operative su tutto il
territorio italiano.

Kg di anidride
carbonica evitata
grazie ai nostri
impianti fotovoltaici

Siamo parte della comunità mondiale
delle B-Corp, aziende che rispettano
i più alti standard di scopo,
responsabilità e trasparenza.

Siamo stati selezionati tra le società
ad alto potenziale per partecipare
al Programma Elite di Borsa Italiana.

(*) Gli oneri fiscali (bollo/imposta sostitutiva) incidono sulla prima rata che risulta così maggiorata di tale ammontare. L'importo totale dovuto è comprensivo di: capitale finanziato, interessi, spese di incasso, oneri fiscali, spese
per estratto conto. Il TAEG indica il costo del finanziamento, comprensivo del prezzo, degli interessi e di tutti i costi, quali le commissioni della società di credito convenzionata con Evolvere, altre spese e le imposte, che il
Cliente deve pagare in relazione al contratto di finanziamento, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta prendere
visione del documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (documento IEBCC)” e dei testi contrattuali disponibili presso Evolvere e la sua struttura di vendita. Salvo approvazione della società di
credito convenzionata con Evolvere.
Evolvere S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per la società di credito convenzionata con Evolvere non in esclusiva.
3 I prezzi corrispondenti a ciascuna taglia si applicano agli impianti di potenza dal 10% inferiore al 10% superiore alla taglia stessa. Per impianti di potenza non compresa in tale intervallo, si applicano i prezzi relativi alla
taglia superiore più vicina.
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Energia intelligente con Eugenio
Eugenio, il gateway di smart home e smart energy
sviluppato da Evolvere, permette di controllare l’energia
e gestire casa per ottenere efficienza e risparmio.
Tutto in una semplice app

Controllo
dei carichi

Monitoraggio continuo dell’impianto

Check up Monitoraggio Risparmio
energetico
energia
in bolletta

Regole di
Benessere
e controllo automazione

Nessuna sorpresa. L'impianto è sempre sotto controllo.
Ogni problema viene subito segnalato e periodicamente
ricevi un report su produzione ed estratto conto GSE.

Sei già pronto per il futuro dell'energia!
Grazie ad Eugenio e alla sua capacità di monitoraggio e controllo, potrai valorizzare sempre di più l'energia prodotta dal tuo
impianto, con crescenti benefici anche economici.
Grazie ad Evolvere potrai presto far parte delle comunità
energetiche per produrre, conservare e scambiare la tua
energia con gli altri membri, piccoli produttori e
consumatori privati.
Inoltre potrai contribuire, insieme ad altri prosumer come
te, ai servizi alla rete elettrica, valorizzando ulteriormente
l'energia che non consumi.
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Offerta tutto incluso
L'offerta comprende tutto, chiavi in mano e senza sorprese: dalla fattibilità alla progettazione, dall'installazione e collaudo
alla connessione alla rete elettrica, attraverso la gestione completa delle pratiche autorizzative e di attivazione.
Ma c’è molto più di questo!
Installatori specializzati
Affidati alle nostre esperte squadre
tecniche, che ti garantiranno
un’installazione a regola d’arte

Manutenzioni su richiesta
Chiamaci per preventivi di manutenzioni
ordinarie o straordinarie, ci prenderemo cura
del tuo impianto anche dopo il montaggio

Monitoraggio impianto
Sistema di monitoraggio in continuo e
report periodici sul rendimento
dell’impianto inclusi nell’offerta

Smaltimento componenti
Smaltimento moduli e batterie a fine vita
compreso nell’offerta, grazie all’adesione al
consorzio PV CICLE e COBAT

Scambio sul Posto
Pensiamo noi ad attivare con il GSE la
convenzione per lo Scambio sul Posto
relativa al tuo impianto

Oneri connessione
Inclusa nell’offerta c’è la copertura degli
oneri per la connessione del tuo impianto
alla rete elettrica

Assicurazione
Una polizza assicurativa All Risk per la fase di montaggio è già compresa nell’offerta.
Mentre con la sottoscrizione della Formula plus e un piccolo canone mensile, puoi attivare una polizza
assicurativa All Risk a copertura dei danni diretti ed indiretti e responsabilità civile verso terzi

Per te i migliori componenti
Grazie alla collaborazione con i nostri partner tecnici, siamo certi di offriti la migliore soluzione per le tue esigenze, a
garanzia della massima qualità e affidabilità.

Confermato nel 2018
primo produttore
mondiale di moduli da
PV-Tech

Evolvere è service
partner di ABB: in caso
di guasti interviene
direttamente, senza
coinvolgimento di terzi

10 anni di garanzia sul
prodotto e 25 anni di
garanzia sul rendimento

5 anni di garanzia tecnica
per gli inverter e 10 anni
per gli storage system

Jinko Solar è leader mondiale nell’energia solare, con
moduli fotovoltaici sicuri e affidabili.
I pannelli offrono alte prestazioni anche in condizioni
ambientali ostili e condizioni di luce non ottimali. Sono
resistenti nel tempo, certificati secondo severe procedure di
ispezione, per garantire la massima qualità dei materiali.

Fimer è leader di mercato e all’avanguardia nella tecnologia
fotovoltaica. Gli inverter fotovoltaici scelti per i nostri impianti
sono di ultima generazione e garantiscono performance
elevate. La connettività wireless nativa permette l’integrazione
in smart building e smart grid.
Il sistema di accumulo REACT, che usiamo nei nostri impianti
con storage, è un inverter fotovoltaico con batteria integrata
che raccoglie l’energia, la accumula e la restituisce quando ti
serve, aumentando così la quota di autoconsumo e il
conseguente risparmio.

Il Gruppo Wurth è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed è
protagonista dello sviluppo fotovoltaico già dal 2003, con una gamma completa di strutture di fissaggio
per i pannelli che garantiscono precisione, affidabilità, sicurezza e resistenza nel tempo.
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MODULO FOTOVOLTAICO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3 kW a 10 kW

Modulo fotovoltaico
JINKO SOLAR

POTENZA

305 W (o superiore)

EFFICIENZA MODULO

16,19% (o superiore)

CELLE
CORNICE
MAX DECADIMENTO
PRODUTTORE

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 3 kW

Storage System
REACT 2

CONFIGURAZIONE

TECNOLOGIA
CAPACITÀ
TIPO CONNESSIONE
GRADO DI PROTEZIONE
CONNETTIVITÀ

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 4,5 kW

Storage System
REACT 2

CONFIGURAZIONE

TECNOLOGIA
CAPACITÀ
TIPO CONNESSIONE
GRADO DI PROTEZIONE
CONNETTIVITÀ

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 6 kW

Storage System
REACT 2

CONFIGURAZIONE

TECNOLOGIA
CAPACITÀ
TIPO CONNESSIONE
GRADO DI PROTEZIONE
CONNETTIVITÀ

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 10 kW

Storage System
REACT 2

CONFIGURAZIONE

TECNOLOGIA
CAPACITÀ
TIPO CONNESSIONE
GRADO DI PROTEZIONE
CONNETTIVITÀ

SILICIO POLICRISTALLINO
ALLUMINIO
1% ANNO
JINKO SOLAR
HOLDING Co., Ltd.

1 REACT2-UNO-3.6-TL
1 REACT2-BAT-AP1 4kWh
1 REACT2-MTR-1PH
Ioni di Litio
4.00 kWh
MONOFASE
IP 65
Accesso wireless interfaccia
utente incorporata

1 REACT2-UNO-5.0-TL
1 REACT2-BAT-AP1 4kWh
1 REACT2-MTR-1PH
Ioni di Litio
4.00 kWh
MONOFASE
IP 65
Accesso wireless interfaccia
utente incorporata

1 REACT2-UNO-5.0-TL
2 REACT2-BAT-AP1 4kWh
1 REACT2-MTR-1PH
Ioni di Litio
8.00 kWh
MONOFASE
IP 65
Accesso wireless interfaccia
utente incorporata

3 REACT-3.6-TL
3 REACT-BATT-AP1
3 REACT-MTR-1PH
Ioni di Litio
12.00 kWh
TRIFASE
IP 65
Accesso wireless interfaccia
utente incorporata

* I dati in tabella si riferiscono a moduli Jinko Solar e sistemi di accumulo Fimer. In fase di acquisto potranno essere scelti fornitori con caratteristiche
equivalenti, in base alla configurazione impiantistica finale ed alla disponibilità del mercato
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