
Come funziona l’offerta Wekiwi per i Clienti Free2Move eSolutions?

1 Scegli la tua rata o Carica costante: es. 50 euro

• Wekiwi ti fatturerà ogni mese l’importo da te selezionato (+ iva e canone RAI se dovuti) 
attraverso una fatturazione bimestrale, così potrai conoscere in anticipo il tuo budget di 
spesa per l’energia elettrica

• Dall’importo sarà sottratto il servizio di ricarica domestica Free2Move eSolutions

2 Scegli la modalità di conguaglio

• Conguaglio ogni 6 mesi: in questo caso al termine di ogni semestre solare Wekiwi ti 
addebiterà i consumi rilevati del tuo contatore. In questo modo hai certezza del conguaglio

• Conguaglio con adeguamento rata nell’anno successivo: in questo caso Wekiwi continuerà 
ad applicare la Carica iniziale selezionata ma modificherà la Carica dell’anno successivo in 
funzione di quanto hai effettivamente consumato. In questo modo il conguaglio è 
distribuito nel tempo

3 Quale sarà la tua spesa per l’energia elettrica?

• Al momento del conguaglio Wekiwi calcolerà i tuoi consumi sulla base di un contratto di 
fornitura che prevede un prezzo indicizzato ai mercati all’ingrosso dell’energia 
(disciplinato nelle condizioni tecnico-economiche). Qui di seguito si propongono 
simulazioni esemplificative di spesa annua:
• Potenza installata 3 kW con 2.700 kWh di consumo annuo (pari al consumo medio 

degli italiani), riferita all’abitazione in cui si ha la residenza: in tal caso il costo 
sostenuto con wekiwi sarà pari a circa 570 euro/anno (iva inclusa) ovvero circa 0,2 
euro/kWh

• Potenza installata 6 kW con 4.700 kWh di consumo annuo (nell’ipotesi in cui il Cliente 
ricarichi a casa la sua auto elettrica per un equivalente di circa 10.000 km ed effettui 
di conseguenza l’aumento di potenza a 6kW), riferita all’abitazione in cui si ha la 
residenza: in tal caso il costo sostenuto con wekiwi sarà pari a circa 970 euro/anno 
(iva inclusa) ovvero circa 0,2 euro/kWh. Sono esclusi i costi una-tantum da sostenere 
per l’aumento di potenza

• Tali stime sono da considerarsi indicative e non vincolanti in quanto gran parte delle 
voci della bolletta variano trimestralmente in base a determinazione regolatorie (la 
stima include i parametri tariffari del 2° trimestre 2021 e considera per i prezzi 
all’ingrosso (PUN) la media degli ultimi 12 mesi. Il Cliente in qualsiasi momento può 
scrivere a clienti@wekiwi.it per richiedere una stima personalizzata. Si ricorda infine 
che il Cliente ha diritto al ripensamento per i 14 giorni successivi alla sottoscrizione 
della fornitura. Dalla spesa annua di wekiwi sarà sottratto il servizio di ricarica 
domestica Free2Move eSolutions

4 La tua energia sarà 100% proveniente da fonti rinnovabili


