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Azienda operante nel LIBERO MERCATO Energia Elettrica e Gas 

             Codice Offerta: 10869 
 

SEI GAS SCUDO IMPRESA VARIABILE 2022 
Valida per adesioni entro 30/06/2022 

 
DESTINATARI DELL’OFFERTA 

 
SEI GAS Scudo Impresa Variabile 2022 è l’offerta è rivolta ai nuovi Clienti Finali NON Domestici che utilizzano il gas per riscaldare o produrre, con consumi di gas fino a 200.000 Smc annui. 
L'offerta è attivabile su tutto il territorio nazionale. 
 

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE 
 
L’offerta prevede un prezzo della componente materia prima gas variabile con periodicità trimestrale (si aggiorna per trimestre solare: Gennaio-Marzo, Aprile-Giugno, Luglio-Settembre ed 
Ottobre-Dicembre) come di seguito descritto. 
Spesa per il gas naturale 
Il prezzo della componente materia prima gas è determinato secondo la seguente formula: P = Pfor + α dove: 

• P = prezzo unitario espresso in €/Smc, IVA e imposte escluse; 

• Pfor = Prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, così come definita e aggiornata trimestralmente dall’ Autorità di Regolazione 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della Delibera 196/2013/R/GAS e seguenti Modifiche al TIVG. 
Per il trimestre gennaio-marzo 2022 il valore del Pfor è pari a 0,858031 €/Smc, IVA e imposte escluse. Il valore massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi è di 0,477978 €/Smc, relativo 
al trimestre ottobre-dicembre 2021; 

• α = espresso in €/Smc, è un parametro fisso e invariabile per dodici mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, rappresentativo dei costi per la spesa della materia 
prima non coperti dal Pfor ed è pari a 0,09 €/Smc, iva e imposte escluse. 
 

Il prezzo P è adeguato al potere calorifico superiore (PCS) specifico dell’utenza. Il Cliente è tenuto anche al pagamento del corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio 
(QVD) applicato secondo le modalità definite all’interno delle condizioni generali di fornitura. Inoltre, il Cliente è tenuto anche al pagamento delle componenti QTint, QTPSV e QTMCV. Tali oneri 
sono applicati nella misura definita dall’ARERA e di volta in volta modificati e aggiornati. 
La sola componente materia prima gas, IVA e imposte escluse, rappresenta, alla data del 10/01/2022, è circa l' 84% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il 
gas di un cliente tipo non domestico con 5000 Smc di consumo annuo. 
La spesa per il gas naturale, comprensiva della componente materia prima gas e del corrispettivo di commercializzazione (QVD) applicato secondo le modalità definite all’interno delle condizioni 
generali di fornitura maggiorato di 26 €/PDR/anno, rappresenta circa l'85% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il suddetto cliente tipo.  
Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificate dal Fornitore le componenti relative alla materia prima gas naturale e QVD, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 8.6 
delle CGF. Esempio di calcolo del prezzo della componente materia prima gas risultante dall’applicazione dei valori medi del Pfor dell'anno 2021: 
 

PREZZO COMPONENTE MATERIA PRIMA GAS   
 

0,3575 €/Smc (IVA e imposte escluse) 
 

 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore 
E’ prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di 
fornitura. 
La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 13% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 
Spesa per oneri di sistema 
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati. La spesa per gli oneri di sistema rappresenta circa il 2% 
della spesa complessiva del suddetto cliente tipo. 
Altri corrispettivi 
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal 
Cliente per il tramite del Fornitore. 
Fatturazione 
L’emissione delle fatture avverrà con frequenza mensile. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

BONUS DIGITAL 30,00 € 
Ai Clienti che scelgono come metodo di pagamento l’addebito diretto su conto (SDD-B2B) e la fatturazione digitale, sarà erogato un bonus pari 30,00 €. 
Modalità di erogazione: per ciascun addebito SDD andato a buon fine, viene applicato in bolletta uno sconto pari a 5,00 € fino ad un massimo di 6 addebiti. 
In caso di addebiti SDD non andati a buon fine, il bonus verrà stornato nelle fatture successive.  
 

Informazioni utili 
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI: Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa 
contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Sono esclusi i clienti diversi dai clienti domestici o condominiali 
domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi; sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con 
utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello 
per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it  
 

CONTATTI 
 

 

www.societaenergiaitalia.con 

 

085.911.60.87 NUMERO VERDE 800 5989 773 
(attivo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì) 

 

sei@societaenergiaitalia.com 

 
 
 

 
 
 
 
Luogo e Data ____________________________,_____/_____/_____                                                           Firma ______________________________________________ 

 

BONUS DIGITAL 
30,00 € 
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