Your Life. Your Energy.

Entra nel futuro
dell‘energia!

SENEC.Cloud
Vivi l’energia in totale libertà

Cos’è SENEC.Cloud
SENEC.Cloud è l’innovativa soluzione di fornitura energetica che offre
dei pacchetti biennali di energia per coprire la quota che solitamente
eccede l‘autoconsumo e viene acquistata dal tradizionale operatore
elettrico.
L‘offerta standard SENEC.Cloud prevede una quota fissa SENEC.Cloud
Service ed una tariffa mensile „tutto incluso“, che varia a seconda del
pacchetto di kWh scelto e del tipo e potenza del contatore.
Sono periodicamente disponibili delle offerte speciali, che offrono
diversi sconti sulle tariffe.
Tra queste, SENEC.Cloud Flex consente di non pagare la quota
Service, mentre SENEC.Cloud Free di azzerare completamente la
bolletta per due anni!

Libera la tua
energia con
SENEC.Cloud!

Perché SENEC.Cloud
• Puoi dire addio ai tradizionali fornitori di energia.
• Paghi una tariffa fissa all-inclusive per l‘energia consumata.
• Stabilizzi nel tempo i tuoi costi energetici.
• Continui a ricevere il contributo per lo scambio sul posto.
• Sfrutti al 100% l‘energia prodotta con il tuo impianto fotovoltaico.
• Utilizzi energia rinnovabile al 100%.
• Puoi consumare la tua energia quando vuoi.
• Con la app, puoi conoscere in tempo reale la tua autosufficienza
energetica e i tuoi consumi elettrici.
• Potrai partecipare alla fornitura di servizi di rete.

Come aderire a SENEC.Cloud
Per conoscere le tariffe e le offerte SENEC.Cloud, rivolgiti all’installatore
partner SENEC.Alliance di zona.
Una volta identificata la soluzione più adatta a te, la richiesta di adesione
va effettuata tramite il portale web registrazione.senec-cloud.it.
Semplice. Veloce. Pratico.

App SENEC.Cloud. Rivoluzionaria!
La prima e unica app, nel settore fornitura energetica, che consente di:
• Visualizzare l’autosufficienza energetica
• Conoscere in tempo reale i consumi elettrici
• Monitorare l’adeguatezza del comportamento di consumo
• Condividere sui social i risultati raggiunti

Passa alla nuova era dell’energia!
Se non usi più i vecchi sistemi di comunicazione o di trasporto, perché
nel campo dell‘energia vuoi restare ancorato al passato?
Entra nel futuro dell‘energia: taglia la bolletta e diventa indipendente
con SENEC.Cloud.

Non sprecare l’energia che produci!
Di giorno e in estate, il tuo impianto fotovoltaico produce più energia
di quella che consumi.
In inverno, di notte o con il brutto tempo, invece, i consumi eccedono la
produzione e per questo è necessario acquistare l‘energia dalla rete elettrica.
Con un sistema di accumulo, l‘autoconsumo può passare dal 30 fino all‘80%.
Oggi, con SENEC.Cloud puoi sfruttare al 100% l‘energia che produci!
L‘energia che non accumuli viene trasferita in rete e gestita da
SENEC.Cloud, che te la restituisce quando ne hai bisogno.
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E in futuro?
I servizi di rete
Grazie alla collaborazione con EPQ, non appena la legislazione in
materia sarà definita, i clienti SENEC.Cloud potranno offrire servizi
retribuiti di bilanciamento alla rete elettrica pubblica.
Non indugiare oltre, il futuro dell’energia è già qui.
Ed è un futuro fatto di flessibilità, risparmio,
autonomia, sostenibilità.
Scegli SENEC.Cloud e vivi l’energia in totale libertà.
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