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FISSA LUCE
0,07500 €/kWh -> 0,07200 €/kWh
Al Prezzo Energia SGR, che 

rappresenta circa il 42% della spesa 
complessiva di luce (IVA e imposte 
escluse), abbiamo applicato uno sconto 
del 0,003 €/kWh, a condizione che  
il pagamento delle bollette avvenga 
tramite SDD (domiciliazione bancaria).  
Per tutte le altre forme di pagamento  
il prezzo finale sarà di 0,07500 €/kWh.

FISSA GAS
0,2860 €/Smc -> 0,2760 €/Smc
Al Prezzo Energia SGR, che rappresenta 
circa il 55% della spesa complessiva  
di gas metano (IVA e imposte escluse), 
abbiamo applicato uno sconto  
del 0,01 €/Smc, a condizione che  
il pagamento delle bollette avvenga 
tramite SDD (domiciliazione bancaria).  
Per tutte le altre forme di pagamento  
il prezzo finale sarà di 0,2860 €/Smc.

PREZZO UNICO 
GIORNO E NOTTE
Con questa formula hai sempre  

lo stesso prezzo per tutte le ore della 
giornata. Utile per chi cambia spesso orari 
e abitudini o trascorre parecchio tempo  
in casa.

PREZZO BLOCCATO 
PREZZO SICURO
L’offerta blocca per 24 mesi  

i prezzi delle componenti Prezzo Energia 
SGR di luce e gas. La sicurezza di sapere 
sempre quanto spendi e di risparmiare  
in caso di rincari.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta a mercato libero SGR Servizi, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it - 1. Opera-
zione a premi «Siamo fissati - Offerte luce e gas». Regolamento e condizioni disponibili sul sito www.sgrservizi.it - 2. Il prezzo blocca-
to si riferisce alla componente energia dell’elettricità, pari a circa il 42% della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (abita-
zione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, consumo annuo di 2.700 kWh) al netto delle imposte, e alla componente materia 
prima del gas naturale, pari a circa il 55% della spesa complessiva per un cliente domestico tipo (consumo annuo di 1.400 mc nell’a-
bitazione di residenza nell’ambito nord-orientale) al netto delle imposte. Le restanti componenti di spesa sono applicate nella misura 
stabilita e aggiornata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - 3. L’energia verde è certificata attraverso il 
sistema di garanzia di origine. Maggiori informazioni sul sito www.gse.it

100% ENERGIA VERDE
L’energia elettrica che arriva a casa 
tua è prodotta solo da vento, acqua 

e sole. Con FISSA LUCE & GAS anche 
l’ambiente ci guadagna.

FATTURE GAS MENSILI  
NEI MESI FREDDI
Il prossimo inverno vivilo mese  

per mese. Sul gas hai la possibilità di 
ricevere fatture mensili da dicembre  
a marzo con l’opzione inverno.

RISPARMIA  
CON BOLLETT@CLICK 
Se attivi Bollett@click ci fai 

risparmiare carta e spese di spedizione, 
ecco perché SGR Servizi ti sconta 1 euro 
a ogni fattura emessa. Tu fai risparmiare noi, 
noi ti rendiamo il favore.

IN OMAGGIO  
5 LAMPADINE LED
Con l’attivazione del contratto FISSA 

LUCE & GAS riceverai in omaggio un kit di 5 
lampadine LED General Electric con 5 anni 
di garanzia.

Offerta valida fino al 29 Febbraio 2020


