Inquadra con il tuo smartphone
il QR code per scaricare l’App.
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20124 Milano
Servizio Clienti Business
800 999 222
eon-energia.com

La nostra
energia per il tuo
condominio

La nostra esperienza
al servizio dei
professionisti
Siamo tra i più grandi operatori energetici al
mondo a capitale privato. Con oltre 77.000
dipendenti e sede in Germania, a Essen,
siamo presenti in 15 Paesi con 50 milioni di
clienti.
Siamo il primo grande Gruppo energetico
internazionale a essere uscito dalle attività
di generazione dell’energia, per continuare a
giocare un ruolo da protagonista nell’ambito
di quello che si sta affermando come il
“nuovo mondo dell’energia”, decentralizzato,
sostenibile, digitale.
Con l’integrazione di Innogy, avviata nel 2019,
abbiamo rafforzato il nostro potenziale e le
nostre competenze, collocandoci in posizione
ideale per contribuire a guidare la transizione
energetica dell’Europa.

Scegli la sicurezza di un grande Gruppo
Oggi siamo impegnati nella vendita di soluzioni innovative ed efficienti a oltre 900.000 clienti residenziali,
imprese, condomini e pubbliche amministrazioni in tutto il Paese. In linea col posizionamento strategico
del Gruppo, in Italia ci concentriamo sulla proposta di prodotti e servizi energetici competitivi in grado di
rispondere alle nuove esigenze dei consumatori per un utilizzo più smart ed efficiente dell’energia.
Con la campagna #odiamoglisprechi, lanciata nel 2016, promuoviamo nel nostro Paese la diffusione
di comportamenti sostenibili, tramite il consumo consapevole, l’efficienza energetica e la lotta agli
sprechi: un impegno ribadito ogni anno con la Giornata E.ON contro gli sprechi.

I nostri
servizi
esclusivi

L’energia
su misura
per il tuo
condominio
Vogliamo essere più di un semplice
fornitore di energia, ma un punto di
riferimento per gli Amministratori di
condominio. Per questo, avendo ogni
condominio caratteristiche e necessità
specifiche, offriamo tante soluzioni
differenti, in grado di rispondere ad ogni
esigenza.
Offriamo servizi in grado di semplificare
il lavoro gestionale dell’Amministratore e
anticipare le esigenze di domani. Mettiamo
a disposizione una rete di Business Partner
dedicata al segmento condominiale e
pronta all’ascolto e al dialogo con i nostri
clienti: contatta subito il tuo referente di
zona per una consulenza personalizzata
oppure contatta il Servizio Clienti Business
al Numero Verde 800 999 222.

My service: il più efficace sistema di
reportistica che permette di scaricare
tutti i dati di consumo e fatturazione dei
condomini in fornitura con E.ON.

Servizio busta unica: una bolletta facile da
leggere, realizzata insieme ai nostri clienti
Amministratori. Con Il servizio busta unica,
riceverai le bollette dei tuoi condomini in
un’unica busta con un semplice riepilogo
iniziale per una pronta consultazione.

Bollett@smart per Amministratori: è il
servizio di visualizzazione e consultazione
delle bollette del condominio, unico
nel settore energetico, rivolto agli
Amministratori di condominio
“digitalizzati”. Puoi visualizzare il riepilogo
delle bollette emesse con qualsiasi device,
come smartphone, tablet e pc. Con pochi
e semplici click puoi approfondire tutti i
dettagli di ogni singola fornitura, il tutto
senza bisogno di alcuna password.

Multifatture: il servizio web che ti
consente di visualizzare tutte le fatture
dei tuoi fornitori in un’unica pagina web.
Con un solo click potrai importarle e
contabilizzarle in tutti i principali software
gestionali per gli Amministratori.

Scegli un’energia
responsabile
100% rinnovabile
Se hai un occhio di riguardo all’ambiente, in linea con il nostro posizionamento #odiamoglisprechi, ti offriamo una
fornitura energetica pulita ed ecosostenibile: 100% energia rinnovabile, certificata da Garanzia d’Origine.
Per ogni nuova fornitura di gas pianteremo 5 alberi in aree boschive appositamente create: I Boschi E.ON.
Ad oggi, grazie alle sottoscrizioni delle offerte dedicate agli Amministratori di condominio, è stato creato un bosco
che ospita 5.000 giovani alberi di specie autoctona. Aiutaci anche tu a piantare nuovi alberi!

L’innovazione E.ON per il Condominio
Offriamo un servizio completo dedicato alle nuove soluzioni e appositamente studiato per le strutture condominiali. Infatti, il nostro
portafoglio per l’efficienza energetica è composto da impianti fotovoltaici e servizi di ricarica per veicoli elettrici e hybrid plug-in.
Grazie all’installazione di un impianto
fotovoltaico, il condominio ha la possibilità di
risparmiare sulle spese degli spazi comuni
e condivisi. Il tetto, inoltre, è un luogo ideale
per un impianto di grandi dimensioni con
cui si può raggiungere facilmente il 100% di
autoconsumo dell’energia prodotta.
L’installazione di Wall Box e colonnine di
ricarica per veicoli elettrici e hybrid plug-in
dedicate alla ricarica di veicoli elettrici
pemetterà, invece, ai vostri condomini di
ricaricare in autonomia la propria auto
comodamente nello spazio dedicato. Grazie
ad un sofisticato sistema di monitoraggio dei
consumi, sarà possibile avere un’indicazione
puntuale dei costi e dei vantaggi che questa
nuova soluzione porta al condominio stesso.

Meno consumi,
più incentivi
Proponiamo un’ampia gamma di soluzioni per l’efficienza energetica,
con servizi mirati alla riduzione dei consumi, supportando gli
amministratori nella scelta dell’intervento più adatto ad ogni stabile,
come cappotto termico, soluzioni di riscaldamento e raffrescamento,
fotovoltaico e mobilità elettrica.
Grazie ai nostri specialisti possiamo affiancare gli amministratori in
tutte le fasi, dal check-up energetico fino alle pratiche burocratiche per
ottenere gli incentivi fiscali dell’Ecobonus, per risparmiare fino al 70%
sui costi dell’intervento, e del Superbonus, per recuperare fino al 110%.
Offriamo inoltre i migliori prodotti per la termoregolazione e la
contabilizzazione del calore. E con risultati reali, confermati dalla
certificazione UNI CEI 11352 rilasciata da ICIM: un’ulteriore conferma
dell’attenzione verso i nostri clienti.

Ancora più vantaggi
per i tuoi condòmini
Se hai scelto la nostra energia per
gli spazi comuni di uno stabile, dillo
a tutti i tuoi condòmini: abbiamo
riservato loro delle offerte speciali
per risparmiare sulla bolletta di
casa.

Per maggiori informazioni
chiama il Servizio Clienti Business
800 999 222.

