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 NASCE IL PRIMO SOGGETTO UNICO
PER IL RITIRO E LA VENDITA 

DI ENERGIA VERDE

CHE TI OFFRE TARIFFE
PERSONALIZZATE PER 

LA TUA ATTIVITA’



Incontriamo Domanda e Offerta 
di Energia Verde

Con NECTAGYTM, il marchio della Divisione Energia di NECTAWARE, 
nasce il Primo Operatore che si qualifica come Unico 
Interlocutore per la Domanda ed Offerta di Energia Verde.
Sempre guidati dalla nostra passione ed esperienza di lungo 
periodo nel settore energetico e delle energie rinnovabili, 
abbiamo osservato che i Mercati Energetici stanno vivendo 
profondi cambiamenti dal punto di vista della Generazione e 
della Domanda Elettrica. In particolare i cosiddetti Pro-sumer 
(Produttori e Consumatori di Energia), spesso hanno una 
dimensione troppo piccola per dialogare con i Grandi Trader di 
Energia e, viceversa, i puri Consumatori Finali vorrebbero invece 
accedere a trattamenti e costi da grandi clienti. 

NECTAGYTM, con la passione per l’innovazione.

Il nostro Team è composto da persone determinate e curiose 
accomunate da una grande passione per l’innovazione: 
proveniamo tutti da esperienze professionali pluridecennali 
in settori con forte connotazione tecnologica ed innovativa.  
Ci accomuna la continua voglia di stupirci e di migliorare in 
ogni cosa in cui ci impegniamo, per innovare.

Con l’ambizione quotidiana di avere in NECTAWARE, ogni giorno, 
un tema nuovo su cui confrontarci e lavorare fianco a fianco, con 
un’esperienza più che ventennale dei singoli componenti del team, 
dal settore energetico alle energie rinnovabili, dalla produzione di 
moduli solari fotovoltaici alla sviluppo e gestione ICT, diamo vita 
a soluzioni e progetti innovativi e fortemente focalizzati sul 
settore Energetico, come NECTAGYTM.



Abbiamo soddisfatto la 
necessità di dialogare con un 

UNICO SOGGETTO , SENZA 
BUROCRAZIA e valorizzando 

in un UNICO PROSPETTO 
CHIARO e SINTETICO il ricavato 

della VENDITA al mercato, 
con quanto dovuto per il 

CONSUMO di Energia Elettrica. 



Rendiamo la Produzione e il Consumo di Energia 
Semplice e Naturale in Pochi Passaggi 

Con NECTAGYTM, vogliamo sollevare quanti hanno investito in 
Impianti di Generazione di Energia Elettrica da Fonte Rinnovabile 
(es. Solare) dai tanti adempimenti a cui sono sottoposti, e coloro 
che desiderano avere prezzi e consumi chiari e verificabili, 
rendendo finalmente piacevole ed immediato verificare quant’è 
il CREDITO* derivante dal Ritiro di Energia al netto di quanto 
Consumato, e altrettanto semplice ed immediato passare da una 
fornitura di Energia a Prezzo Fisso ad una Variabile Indicizzata 
al PUN (Prezzo Unico Nazionale) attraverso la pagina web 
dedicata (sul sito: NECTAGY.it). 

Ti rendiamo partecipe dei tuoi 
consumi in Tempo Reale

Con NECTAGYTM, potrai avere 
sempre sotto controllo ed in 
Tempo Reale i tuoi Consumi e la 
tua Produzione. Infatti aderendo 
ad una Proposta Commerciale di 
NECTAGYTM, ti sarà fornito uno 
Smart-Meter che verrà installato             
nel tuo Quadro Elettrico e che    
ti consentirà, accedendo alla pagina      
web dedicata, di  verificare lo stato della Produzione e Consumi, 
attraverso un’interfaccia semplice e personalizzabile.

Definizione 
dell’offerta
personalizzata

Monitoraggio
dei Consumi 
e/o Produzione

Ricavi dal Ritiro 
di Energia al 
Netto dei  
Consumi



Puoi verificare ed interagire 
TU stesso con la Produzione 
ed i Consumi in tempo reale, 
senza sorprese.
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* Da impianti qualificati IGO (Garanzia di Origine) dal GSE

Siamo gli Unici che ti 
Premiano in base a quanto Produci

Affidando la Tua Produzione di Energia a NECTAGYTM, sai che 
non dovrai più curarti di alcun adempimento burocratico 
ed inoltre percepirai un Premio aggiuntivo al Prezzo Minimo 
Garantito che ti verrà corrisposto (valorizzato al “prezzo medio 
zonale orario”, ovvero al prezzo medio mensile su base oraria 
- formatosi sul mercato elettrico - corrispondente alla zona di 
mercato in cui è connesso l’impianto).

RITIRO ENERGIA - ESEMPIO TABELLA PREMI PER AREA  (In collaborazione con INXIEME S.r.l.)

ZONE €/MWh *

CENTRO SUD (CSUD): Lazio, Abruzzo, Campania 1,6

SUD (SUD): Molise, Puglia, Basilicata, Calabria 1,0

CENTRO NORD (CNOR): Toscana, Umbria, Marche 1,5

NORD (NORD): Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna 

0,5

SICILIA (SICI): Sicilia 3,4

SARDEGNA (SARD): Sardegna 1,5

* I suddetti valori devono considerarsi indicativi e validi da Aprile a Dicembre 2016, dove il raggiungimento degli stessi è condizionato per una quota pari al 
50% dalle condizioni del Mercato Elettrico del momento.

Ti Vendiamo l’Energia in base al prezzo di 
Mercato Giornaliero

Con NECTAGYTM, potrai scegliere di 
acquistare Energia 100% Verde, 
Tracciata e Certificata ‘IGO’* ad un 
Prezzo Fisso oppure indicizzato 
all’andamento del Mercato Elettrico 
giornaliero (PUN - Prezzo Unico 
Nazionale). Ogni offerta di Vendita di 
Energia è personalizzata per le tue 
abitudini di Consumo.



NECTAGYTM: Energia di Prima 
Classe.

        Soggetto Unico
        NO Adempimenti
        Prospetto Finale Unico
        Premio sul Ritiro
        Smart Meter Incluso
        Monitoraggio Real-Time
        Offerte Personalizzate

Le immagini utilizzate sono puramente indicative. Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi proprietari.
NECTAWARE si riserva il diritto di poter apportare modifiche tecniche e o commerciali senza preavviso.



NECTAWARE S.r.l.   Via Arenula 16, 00186 - Roma
TEL  06.83962964 - FAX 06.86977333

EMAIL  info@nectaware.com

Partner:

SERVIZIO CLIENTI

800 195 305
RETE FISSA       LUN-VEN / 09:00-19:00

www.NECTAGY.it

clienti.energia@nectaware.com


