


E.ON in Europa
Tra i più grandi operatori energetici al mondo
a capitale privato

oltre 50 milioni di clienti 

Circa 60 miliardi di euro di fatturato*

E.ON in Italia
Circa 850.000 clienti

oltre 40 sportelli territoriali

*fatturato 2019

Chi siamo



La forza del nostro modello

L’attenzione dell’artigiano con 
copertura nazionale

La grande forza della 
multinazionale



POMPA DI CALORE
+

FOTOVOLTAICO
+

ACCUMULO
+

COLONNINA DI
RICARICA

IL NOSTRO 
PRODOTTO

Per l’incremento di 
2 classi  energetiche

SUPERBONUS

E.ON SUPERBONUS
110%



E.ON SUPERBONUS 110%

POMPA DI CALORE
soluzione per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda

DAIKIN IBRIDA 8 kW
•Caldaia a condensazione a gas da 33 kW

•Pompa di calore

•Per ristrutturazioni e per la sostituzione di vecchie
caldaie (in abbinamento ai radiatori esistenti)
•Per il riscaldamento di casa e per la produzione di 
acqua calda sanitaria

•Per il riscaldamento ad alte (radiatori) e basse  
temperature (a pavimento)
•Per produzione di acqua calda sanitaria
•2 Split aria-aria 9000 e 12.000 BTU

DAIKIN BLUEVOLUTION 7 kW
•Caldaia a condensazione a gas da 33 KW

•Pompa di calore 7 KW con 2 split aria-aria

Fino 35%
di risparmio
sostituzione parziale

del Gas

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
soluzione per la produzione di energia

autonoma direttamente dal sole

Impianto Fotovoltaico

Caratteristiche Tecniche

Servizi Inclusi

+Accumulo
Batteria: energia immagazzinata e sempre disponibile per  aumentare la tua 
indipendenza

+Wall Box
7.4Kw per ricaricare la tua auto

Monitoraggio della produzione e dei consumi con E.ON Home

ALL RISKS 10 anni a copertura dei danni accidentali  

Certificazione Energetica (APE) by E.ON

Progettazione e installazione dell’impianto, gestione 

pratiche

Moduli AURA 330W, garantiti E.ON  Inverter Zucchetti

Ottimizzatori Tigo, massimizzi la produzione di  energia fino al 
50% anche in caso di ombreggiamento

1.

2.

&

Il pacchetto di E.ON che ti permette di raggiungere il livello di riqualificazione energetica della casa 
necessario  per beneficiare dello sconto in fattura del 110%



LA NORMATIVA



Introduzione al Decreto Rilancio e offerta E.ON SuperBonus

Con il Decreto Rilancio sono innalzate al
110% le detrazioni fiscali previste a fronte
di spese, sostenute fino al 31 dicembre
2021, per alcuni "interventi trainanti" di
riqualificazione energetica anche in
abbinamento ad alcuni "interventi
trainati" tra cui l’installazione di
impianti fotovoltaici.

Per tali tipologie di spese sarà anche
possibile accedere alla modalità di
pagamento mediante “Contributo sotto
forma di Sconto".
In tal modo il Cliente non dovrà
sostenere alcuna spesa.

Condizioni necessarie

L'installazione di una pompa di calore  o sistema ibrido (intervento trainante) in sostituzione
dell’impianto di   climatizzazione   invernale, in abbinamento   all’installazione di   un 
impianto  fotovoltaico con o senza batteria (intervento trainato)

L’incremento, a seguito degli interventi effettuati, di almeno due classi energetiche o il
conseguimento della classe energetica più elevata. Tale risultato è da dimostrare mediante 2
attestati di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato a cura di E.ON
tramite un tecnico abilitato

2

Un “Visto di conformità” rilasciato da un professionista dotato dei requisiti di legge (es.
Commercialista/CAF...) per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione

d’imposta
4

Ulteriori verifiche sui criteri di applicabilità e sulle procedure operative sono al momento in corso e/o in attesa di chiarimenti normativi

Una Asseverazione tecnica, rilasciata a cura di E.ON tramite un tecnico abilitato, per documentare il

rispetto dei requisiti previsti dalla pre-esistente normativa Ecobonus e la corrispondente congruità 
delle spese sostenute

Gli interventi oggetto del contratto non devono riguardare immobili/impianti che nei precedenti 10  
anni abbiano già usufruito di analoghe detrazioni fiscali5

SuperBonus
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Gestione offerta E.ON SuperBonus – Il processo

Emissione  
prima  
A.P.E.

Pagamento  
prima  
A.P.E.

Vendita Installazione
Adempiment
i  Burocratici

Emissione  
doc. fiscale  
e rimborso  
A.P.E

Trasmissione  
telematica 
dei  dati 
all’AdE

 Vendita della  Entro 5 gg  Predisposizione  Esecuzione dei  Predisposizione  Emissione fattura  Comunicazione

Nel caso in cui la verifica dei presupposti tecnici per la detrazione (Salto di 2 classi energetiche), il sopralluogo e/o
l’installazione diano esito negativo, l'ordine verrà annullato e verrà incassata la somma già pagata dal cliente (400 euro).

Visto di  
Conformità

 Rilascio del

soluzione pagamento di ed emissione 1° sopralluoghi ed emissione con importo da Visto di all’AdE dei 

dati

Bundle 400 euro per A.P.E. anche tecnici della 2° A.P.E. pagare pari a 0 euro Conformità per 

l’esercizio

desiderata emissione 1° grazie ai dati  Installazione  Emissione  Rimborso dei 400 € dell’opzione 

di

 Raccolta del kit A.P.E. raccolti in fase di delle soluzioni Asseverazione per emissione prima contributo 

sotto

contrattuale  Invio al Cliente vendita nel acquistate dal  Invio della A.P.E. forma di 

Sconto

siglato della ricevuta Modulo raccolta cliente pratica all'ENEA

 Inserimento non fiscale dati A.P.E.  Attivazione

dell'ordine a  Validazione  Verifica dell'All Risks

CRM Contratto di presupposti

Vendita tecnici

detrazione

(Salto di 2 classi

Energetiche)

 Invio della

Welcome letter

SuperBonus



INTERVENTO TRAINANTE 

Cos’è una POMPA DI CALORE ?

https://youtu.be/tGVdhXrK_Ec

La tecnologia delle pompe di calore si basa sull'utilizzo dell'energia 
rinnovabile presente nell'ambiente, 

è una tecnologia rispettosa dell'ambiente e può dare un grosso contributo 
alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

https://youtu.be/tGVdhXrK_Ec


HYBRIDA8

Doppia modalità

Sistemi ibridi
Sistema ibrido composto da una unità interna, che  combina una 
caldaia a condensazione di ultima  generazione da 33kW ed il modulo 
di scambio della  pompa di calore, e dalla moto condensante esterna  
di 8kW.

HPU Hybrid
•Per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda  sanitaria

•Soluzione ideale per la rapida sostituzione della caldaia di casa  con 

un sistema eftciente in pompa di calore.

•Non invasivo, può essere collegato ai radiatori (mandata fino a  

80°C) e non richiede interventi pesanti di ristrutturazione.

•Sistema di controllo brevettato che gestisce tre diverse  funzionalità

- solo pompa di calore
- pompa di calore e caldaia insieme
- solo caldaia

Eftcienza di sistema in abbinamento al sistema  solare termico:

•Disponibile in modalità:

-ECOLOGICA, per ridurre al minimo il consumo  di 
energia primaria e le emissioni di CO2
-ECONOMICA, per ridurre al minimo la spesa  energetica

Possibilità di abbinamento
•Possibilità di abbinamento ai sistema solari termici per un  

maggior utilizzo di energia rinnovabile per la produzione ACS

•Controllo remoto e monitoraggio dell’impianto via App



Sistemi ibridi

HYBRIDA8
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2

m
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Unità interna
Modulo di scambio Hydrobox*

Unità interna della pompa di calore. Dotata di pompa 
ad  alta eftcienza, vaso di espansione da 10 litri, valvola 
di  sicurezza e filtro in ottone.

Caldaia a condesazione CombiBoiler 33kW* (1)  Caldaia 
a condensazione di ultima generazione da 33kW  per il 
riscaldamento e la produzione istantanea di ACS.  Con 
connessione aria/fumi concentrica DN60/100

Kit completo interne/esterna HPU Hybrid  

H/O per riscaldamento e produzione ACS

Unità esterna
Unità esterna DAIKIN per sistemi HPU Hybrid

Unità esterna in pompa di calore a tecnologia Inverter.  
Alloggiamento in lamiera d’acciaio zincata 
impermeabile,  verniciata a polvere e rivestita in resina 
sintetica.

*Componenti non funzionanti singolarmente ma solo abbinati tra 
loro

(1) Messa in funzione interna Hybrid

73
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Prodotto Potenza unità esterna Potenza caldaia

Kit completo Hybrid u.e. 8kW H/O 8kW 33kW



INTERVENTO TRAINATO

Come funziona un impianto fotovoltaico con batteria ?



Moduli E.ON AURA ad Alta 
Efficienza Mono Cristallini

330 Wp

Inverter Zucchetti
con ottimizzatori Tigo

Sistema di Accumulo

I COMPONENTI DEL SISTEMA



INTERVENTO TRAINATO



DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Il proprietario deve presentare carta di identità e tesserino sanitario (no codice fiscale) in corso di validità.
L’unica alternativa alla mancanza della C.I. è il passaporto sempre in corso di validità

2. PLANIMETRIA CATASTALE E QUOTATA IMMOBILE (in PDF o stampata foglio A4, no foto!)
Verificare sulle planimetrie che il perimetro dell’edificio corrisponda allo stato reale (se ci fossero altre 
incongruenze andranno sanate dal cliente oppure non si potrà procedere).

3. LIBRETTO IMPIANTO CALDAIA E VERIFICA PERIODICA INTERVENTI ANNUALI
Non possiamo processare APE a chi è sprovvisto del libretto impianto caldaia, in tal caso il cliente deve 
provvedere immediatamente alla manutenzione obbligatorie e alla richiesta di aggiornamento del 
Libretto con il tecnico manutentore 

4. VISURA CATASTALE, TITOLO EDILIZIO E RELAZIONE TECNICA LEGGE X
La visura e il titolo edilizio (ricavabile dalla concessione edilizia o dall’atto di compravendita) sono 
documenti imprescindibili per l’esplicamento delle pratiche SuperBonus, così come la relazione tecnica 
delle Legge X in caso di immobile costruito o ristrutturato dopo il 2005.

5. BOLLETTA ELETTRICA 
Si necessita per esplicare le pratiche degli impianti la più recente bolletta elettrica disponibile (tutte le 
pagine)



A COSA FARE ATTENZIONE

Ecco le principali variabili da rispettare altrimenti non sarà possibile procedere con offerta E.ON 
SuperBonus 110%:

1. Il proprietario dell’immobile deve firmare il contratto

Le uniche eccezioni sono contraenti in comodato d’uso o usufrutto con regolare contratto depositato presso AdE

2. Ogni unità abitativa deve essere FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE (unico contatore luce, gas,
acqua e unica caldaia) e con ACCESSO AUTONOMO (no  ingresso con androne in comune)

Non possono essere presi in considerazione bifamiliari con unica caldaia o immobili plurifamiliari con ingresso in
comune

3. L’installazione della PdC o sistema ibrido è un intervento trainante solo in caso di sostituzione di 
impianto di riscaldamento preesistente con caldaia gas metano o Gpl

Senza caldaia e caloriferi/termoconvettori non si può procedere!!!!



Thank you!
Further information can be 

found at eon-brand.com

https://eon-brand.com/

