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Offerta irresistibile
SENEC.Cloud Free :
*

bolletta residua a ZERO euro
per i primi 24 mesi!
Quota di adesione ZERO
Componente energia ZERO
Spese fisse ZERO
Tasse ZERO (escluso canone RAI)

*L’offerta è valida dal 1° giugno
al 31 dicembre 2018 per l’acquisto
di un sistema di accumulo SENEC.Home
abbinato a SENEC.Cloud.

E in futuro?
SENEC.Cloud To Go

Il mondo cambia,
non restare indietro!

Potrai usare il tuo saldo energia SENEC.Cloud
anche per ricaricare l‘auto elettrica alle colonnine
oppure in una seconda casa.

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.

SENEC.Cloud
impossibile resistere!

SENEC Cloud Srl
P.zza Sant'Anastasia 7
00186 Roma

SENEC.Cloud

Entra nel futuro dell’energia

N° verde: 800 832 896
E-Mail: info@senec-cloud.it

www.senec-cloud.it

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.

Perché SENEC.Cloud
Puoi dire addio ai tradizionali fornitori di energia.
Riduci notevolmente la bolletta elettrica.
Stabilizzi nel tempo i tuoi costi energetici.
Continui a ricevere il contributo per lo scambio sul posto.

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!

Sfrutti al 100% l‘energia prodotta con il tuo impianto fotovoltaico.

L‘energia che non accumuli viene trasferita in rete e gestita da
SENEC.Cloud, che te la restituisce quando ne hai bisogno.

Puoi consumare la tua energia quando vuoi.

Utilizzi energia rinnovabile al 100%.

Potrai essere parte del primo aggregatore italiano.

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.

