
                                

                  

                                

 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE PER USI DOMESTICI 

 

 

ECO SPECIAL  
 Offerta valida per richieste inoltrate tramite sito iberdrola.it  

o numero verde Iberdrola.  
Sottoscrivibile dal 25/05/2018 al 15/07/2018   

 

 

ECO SPECIAL LUCE      MERCATO LIBERO                                                                                                          18-02-SE25 

Per la fornitura di energia elettrica sono fatturati al Cliente: i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia energia, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la 
gestione del contatore e i corrispettivi per la Spesa per oneri di sistema, come di seguito dettagliati.  

Spesa per la materia energia: prevede il Corrispettivo Luce fisso e garantito per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari al valore per il secondo trimestre 2018 
dell’elemento Prezzo Energia (PE) delle condizioni di maggior tutela stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) con la Delibera 188/2018/R/eel su cui 
viene applicato, in voce separata in bolletta, lo Sconto Special, come dettagliato successivamente.  Il Corrispettivo Componente Energia è differenziato, in base alla scelta del Cliente da 
indicare nel Contratto, tra Monorario (fascia oraria unica) e Biorario (differenziato per le fasce F1 e F23 come definite dall’ARERA): 
 

CORRISPETTIVO LUCE MONORARIO 

codice DSEO25LM12M 

 CORRISPETTIVI LUCE BIORIARI   

 codice DSEO25LB12M 
SCONTO 
SPECIAL  

- 25% 

FASCIA UNICA: LUN-DOM 0-24 

5,0900 cent€/kWh (pari a 0,050900 €/kWh) 

 

Con applicazione Sconto Special pari a: 

3,8175 cent€/kWh (pari a 0,038175 €/kWh) 

 FASCIA F1: LUN-VEN 8-19 

5,4750 cent€/kWh (pari a 0,054750  €/kWh) 

 

Con applicazione Sconto Special pari a: 

4,1063 cent€/kWh (pari a 0,041063 €/kWh) 

FASCIA F23: LUN-VEN 19-8 e SAB-DOM 0-24 e FESTIVI  

4,9080 cent€/kWh (pari a 0,049080 €/kWh) 
 

Con applicazione Sconto Special pari a: 

3,6810 cent€/kWh (pari a 0,036810 €/kWh) 

 Il Corrispettivo Luce incide per il 31% della spesa annua per un cliente tipo. 

Descrizione dello Sconto Special. Eco Special prevede, in fase di sottoscrizione del Contratto, l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria 
delle bollette. Al solo Corrispettivo Luce sarà applicato per il primo anno di fornitura lo Sconto Special del 25%, che incide mediamente il 7,7% sulla spesa annua per un 
cliente tipo ante imposte.  

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari al Prezzo Dispacciamento (pari a 0,01155 €/kWh, 7% della spesa annua) e i corrispettivi di importo 
pari al Prezzo Perequazione Energia (pari a 0,00402 €/kWh, 2% della spesa annua), al Prezzo Commercializzazione Vendita e alla Componente di dispacciamento (pari a 34,7998 
€/anno e 0,003857 €/kWh, 10% della spesa annua), applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA. 

Durata e rinnovo dell’offerta: alla scadenza del periodo di validità dei Corrispettivi Luce, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi e degli sconti afferenti alla Spesa per 

materia energia nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo denominato “Modifiche” delle Condizioni Generali.  

Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da 

IBERDROLA per i servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonche’ delle componenti UC e degli oneri generali di sistema (Asos e Arim) previsti dalla normativa 
(complessivamente queste spese incidono sul 49% della spesa annua) e in particolare la componente Asos, che serve a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili ed è a carico di tutti i clienti elettrici (la componente Asos incide da sola sul 22% della spesa annua). 

Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli eventuali oneri dovuti in relazione alle richieste per attività di competenza del distributore e definiti dall’ARERA così come 
indicato nelle Condizioni Generali nell’art. 6. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle 
competenti autorità con riferimento alla fornitura di energia elettrica a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. 
Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it. 

I valori dei corrispettivi e le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2018 per un “cliente-tipo” per la fornitura di energia elettrica 
presso un’abitazione di residenza con 3 kW di potenza e 2.700 kWh di consumo annuo, con Corrispettivo Luce Monorario al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal Cliente. 

ENERGIAVERDE IBERDROLA: Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, 
eolici, fotovoltaici, solari, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas). In particolare, come previsto dalla normativa in materia, entro il 31 marzo di ciascun 
anno IBERDROLA annullerà presso il Gestore del Servizio Elettrico (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso 
dell’anno solare precedente. 

 

 

ECO SPECIAL GAS      MERCATO LIBERO                                                                                                          18-02-SE25 

Le presenti condizioni economiche del mercato libero sono applicate in alternativa al Servizio di Tutela per il gas. Per la fornitura di gas naturale sono fatturati al Cliente: i corrispettivi per 
la Spesa per la materia gas naturale, i corrispettivi per la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e i corrispettivi relativi alla Spesa per oneri di sistema, come di 
seguito dettagliati. 

Spesa per la materia gas naturale: prevede il Corrispettivo Gas fisso e garantito per 12 
mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari al valore per il secondo trimestre 
2018 della componente CMEM delle condizioni di tutela stabilite dall’ARERA, con la Delibera 
189/2018/R/gas, su cui viene applicato lo Sconto Special come dettagliato successivamente. 

 

 

CORRISPETTIVO GAS  

codice DSEO25G12M 
 

SCONTO 
SPECIAL  

- 25%  
 

20,5654 cent€/smc (pari a 0,205654 €/smc) 
 

Con applicazione Sconto Special pari a: 

15,4241 cent€/smc (pari a 0,154241 €/smc) 

Il Corrispettivo Gas è indicato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e incide per il 40% della spesa annua per un cliente tipo. 

Descrizione dello Sconto Special. Eco Special Gas prevede, in fase di sottoscrizione del Contratto, l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione 
bancaria delle bollette. Al solo Corrispettivo Gas sarà applicato per il primo anno di fornitura lo Sconto Special del 25%, che incide mediamente il 9,9% sulla spesa annua per 
un cliente tipo ante imposte.  

Rientrano inoltre nella Spesa per la materia gas naturale: corrispettivi di importo pari alla Componente CCR relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso 
(pari a 0,027953 €/smc, 5% della spesa annua), alla Commercializzazione al dettaglio fissa e variabile (pari a 60,01 €/anno e 0,007946 €/smc, 10% della spesa annua) e un corrispettivo 
di importo pari agli Oneri Aggiuntivi (pari a 0,0 €/smc, 0% della spesa annua), applicati nella misura definita e periodicamente aggiornata dall’ARERA. 

Durata e rinnovo dell’offerta: alla scadenza del periodo di validità del Corrispettivo Gas, IBERDROLA potrà modificare i valori dei corrispettivi e degli sconti afferenti alla Spesa per 
materia gas naturale nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo denominato “Modifiche” delle Condizioni Generali. 

Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema: si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da 

IBERDROLA per i servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas, nonche’ degli oneri generali di sistema previsti dalla normativa. Queste spese incidono sul 45% della spesa annua. 

Altre spese: Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli eventuali oneri dovuti in relazione alle richieste per attività di competenza del distributore e da quest’ultimo definiti e inoltrate 

per il tramite di IBERDROLA. Saranno inoltre a carico del Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con 
riferimento alla fornitura di gas naturale a clienti domestici, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa. Oltre ai corrispettivi sopra 
definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte previste secondo la normativa fiscale applicabile. Le aliquote sono visionabili su www.iberdrola.it. 

Adeguamento al PCS e Correzione delle misure: In sede di fatturazione, il Corrispettivo Gas e il corrispettivo CCR saranno adeguati con riferimento al potere calorifico superiore 
convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il Punto di Prelievo gas del Cliente, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il Punto di Prelievo del 
Cliente non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base coefficiente C 
applicabile, secondo le disposizioni del RTDG.  

I valori dei corrispettivi e le stime di incidenza percentuale fanno riferimento alla spesa annua ante imposte al 2° trimestre 2018 per un “cliente-tipo” per la fornitura di gas naturale presso 
un’abitazione in centro-sud occidentale con 1.400 smc di consumo annuo con contatore di classe fino a G6 e con Corrispettivo Gas al netto degli sconti e delle opzioni selezionate dal 
Cliente. 

SERVIZI AGGIUNTIVI TUTTOFARE LUCE E TUTTOFARE GAS   

Per l’erogazione dei servizi opzionali Tuttofare Luce e/o Tuttofare Gas, come dettagliati nelle Condizioni Generali e Specifiche del Contratto Servizi Tuttofare, in funzione del servizio 
selezionato dal Cliente nell’accettazione della proposta di Contratto e in coerenza con la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale richiesta, sono fatturati i seguenti corrispettivi 
mensili: 
 

Servizio Aggiuntivo Corrispettivo Mensile al netto delle imposte IVA (22%) Corrispettivo Mensile imposte incluse 

TUTTOFARE LUCE 2,42 € 0,53 € 2,95 € 

TUTTOFARE GAS 2,42 € 0,53 € 2,95 € 
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ECO SPECIAL 
 Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 

25/05/2018, valida fino alla data 15/07/2018   

 

 

S C H E D A D I  C O N F R O N T AB I L I T À  P E R  C L I E N T I  F I N AL I  D O M E S T I C I  D I  E N E R G I A  E L E T T R I C A  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

 Profilo tipo 
Profilo spostato su fasce non di punta 

(F1: 10%; F2 e F3: 90%) 
Profilo spostato sulla fascia di punta 

(F1: 60%; F2 e F3: 40%) 

Consumo 
annuo 
(kWh) 

(A1) Offerta 
(prezzo monorario) 

(A2) Offerta 
(prezzi biorari) 

(B) Servizio 
maggior tutela 

(prezzo monorario) 

(A1) Offerta 
(prezzo monorario) 

(A2) Offerta 
(prezzi biorari) 

(B) Servizio 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

(A1) Offerta 
(prezzo monorario) 

(A2) Offerta 
(prezzi biorari) 

(B) Servizio 
maggior tutela 
(prezzi biorari) 

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione di residenza 

1.200 229,75 229,75 245,02 229,75 227,27 243,52 229,75 231,18 246,92 

2.700 409,75 409,75 444,11 409,75 404,15 440,72 409,75 412,95 448,38 

3.500 520,07 520,07 564,61 520,07 512,82 560,23 520,07 524,23 570,15 

4.500 657,98 657,98 715,24 657,98 648,65 709,61 657,98 663,32 722,36 

Cliente con potenza impegnata 3 kW e contratto per abitazione non di residenza 

1.200 362,33 362,33 377,60 362,33 359,84 376,09 362,33 363,75 379,49 

2.700 535,05 535,05 569,41 535,05 529,45 566,03 535,05 538,25 573,68 

3.500 640,31 640,31 684,85 640,31 633,05 680,46 640,31 644,47 690,39 

4.500 771,89 771,89 829,15 771,89 762,56 823,51 771,89 777,23 836,27 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione di residenza 

1.200 261,69 261,69 276,96 261,69 259,21 275,46 261,69 263,12 278,86 

2.700 441,69 441,69 476,05 441,69 436,09 472,66 441,69 444,89 480,32 

3.500 552,01 552,01 596,55 552,01 544,76 592,17 552,01 556,17 602,09 

4.500 689,92 689,92 747,18 689,92 680,59 741,55 689,92 695,26 754,30 

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW e contratto per abitazione non di residenza 

1.200 394,27 394,27 409,54 394,27 391,78 408,03 394,27 395,69 411,43 

2.700 566,99 566,99 601,35 566,99 561,39 597,97 566,99 570,19 605,62 

3.500 672,25 672,25 716,79 672,25 664,99 712,40 672,25 676,41 722,33 

4.500 803,83 803,83 861,09 803,83 794,50 855,45 803,83 809,17 868,21 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”). La stima della spesa annua per 
l’offerta ECO SPECIAL è stata calcolata considerando l’applicazione dello Sconto Special del 25%. 

 

FASCE ORARIE 
Fascia F1 dalle 8 alle 19 dei giorni feriali Fascia F23 Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
In caso di sottoscrizione dell’offerta Eco Special  per la fornitura di energia elettrica, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo opzionale TUTTOFARE LUCE, come meglio dettagliato nelle relative Condizioni Generali e Condizioni 
Specifiche di Contratto, al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse. Il servizio é in prova gratuita per i primi due mesi. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
L’offerta prevede un Corrispettivo Luce fisso e garantito per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari al valore per il secondo trimestre 2018 dell’elemento Prezzo Energia (PE) delle condizioni di maggior tutela stabilite 
dall’ARERA e su cui viene applicato per il primo anno lo Sconto Special Web.  
Eco Special prevede, in fase di sottoscrizione del Contratto, l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette. Al solo Corrispettivo Luce sarà applicato per il primo anno di fornitura lo Sconto Special del 25%, 
che incide mediamente il 7,7% sulla spesa annua per un cliente tipo ante imposte.  

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente in base al Contratto sarà compensata con produzione da impianti alimentati a fonti rinnovabili. 

 

S C H E D A D I  C O N F R O N T AB I L I T À  P E R  C L I E N T I  F I N AL I  D O M E S T I C I  D I  G A S  N AT U R A L E  
 

STIMA DELLA SPESA ANNUA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO) 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

120 123,68 129,85 -6,17 -4,75%  120 113,93 120,10 -6,17 -5,14% 

480 258,47 283,14 -24,68 -8,72%  480 239,69 264,37 -24,68 -9,33% 

700 335,79 371,78 -35,99 -9,68%  700 311,84 347,83 -35,99 -10,35% 

1.400 581,80 653,78 -71,98 -11,01%  1.400 541,40 613,38 -71,98 -11,73% 

2.000 790,88 893,70 -102,83 -11,51%  2.000 736,34 839,17 -102,83 -12,25% 

5.000 1.832,99 2.090,06 -257,07 -12,30%  5.000 1.707,73 1.964,80 -257,07 -13,08% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRALE (Toscana, Umbria e Marche) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

CENTRO-SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

120 120,16 126,33 -6,17 -4,88%  120 115,59 121,76 -6,17 -5,07% 

480 257,26 281,94 -24,68 -8,75%  480 260,77 285,45 -24,68 -8,65% 

700 335,87 371,86 -35,99 -9,68%  700 343,86 379,84 -35,99 -9,47% 

1.400 586,00 657,98 -71,98 -10,94%  1.400 608,22 680,19 -71,98 -10,58% 

2.000 798,61 901,43 -102,83 -11,41%  2.000 833,07 935,90 -102,83 -10,99% 

5.000 1.858,40 2.115,47 -257,07 -12,15%  5.000 1.954,17 2.211,23 -257,07 -11,63% 

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 
CENTRO-SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania) 

 
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte per l’ambito tariffario: 

MERIDIONALE (Calabria e Sicilia) 

Consumo    
annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

 
Consumo    

annuo (Smc) 

(A) 
 

Offerta 

(B) 
 

Servizio di tutela 

(C) = A-B 
Minore spesa 

(segno -) o 
maggior spesa 

(segno +) 

(D) = (A-B)/Bx100 
Variazione 

percentuale della 
spesa (con 

segno+ o segno-) 

120 128,45 134,62 -6,17 -4,58%  120 135,59 141,76 -6,17 -4,35% 

480 283,80 308,48 -24,68 -8,00%  480 309,03 333,71 -24,68 -7,40% 

700 372,53 408,52 -35,99 -8,81%  700 407,81 443,80 -35,99 -8,11% 

1.400 654,86 726,83 -71,98 -9,90%  1.400 722,12 794,10 -71,98 -9,06% 

2.000 895,16 997,99 -102,83 -10,30%  2.000 989,94 1.092,76 -102,83 -9,41% 

5.000 2.093,60 2.350,67 -257,07 -10,94%  5.000 2.326,09 2.583,15 -257,07 -9,95% 

La tabella che riguarda il Cliente è quella relativa alla regione in cui è ubicato il PdR del Cliente.I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc C=1. 
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”). La stima della spesa 
annua per l’offerta ECO SPECIAL è stata calcolata considerando l’applicazione dello Sconto Special del 25%. 

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 
In caso di sottoscrizione dell’offerta Eco Special per la forntiura di gas naturale, il Cliente puo’ sottoscrivere il servizio aggiuntivo opzionale TUTTOFARE GAS, come meglio dettagliato nelle relative Condizioni Generali e Condizioni Specifiche 
di Contratto, al prezzo mensile di 2,95€  imposte incluse. Il servizio é in prova gratuita per i primi due mesi. 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE 
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’ARERA, qualora applicabili. 

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
L’offerta prevede un Corrispettivo Gas fisso e garantito per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, pari al valore per il secondo trimestre 2018 della Componente CMEM delle condizioni di tutela stabilite dall’ARERA e su cui 
viene applicato per il primo anno lo Sconto Special Web.  
Eco Special Gas prevede, in fase di sottoscrizione del Contratto, l’attivazione del servizio di Bolletta Digitale e la domiciliazione bancaria delle bollette. Al solo Corrispettivo Gas sarà applicato per il primo anno di fornitura lo Sconto Special del 
25%, che incide mediamente il 9,9% sulla spesa annua per un cliente tipo ante imposte.  

ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 

 
 


