
Per Noi
Offerta per i clienti residenziali riservata ad associazione pionieri e veterani Eni 

Valida dal 13 marzo all’11 aprile 2023



Le caratteristiche dell’offertaPER NOI PER PIONIERI 
E VETERANI ENI Come aderire

Step di attivazione
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LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA (1/2)

Per Noi
Il pacchetto per pionieri e veterani Eni e Plenitude

Per Noi è il pacchetto gas e luce che blocca per due anni una quota della tua spesa per la luce e per il gas a condizioni speciali 
disponibili solo per te che sei pioniere o veterano!
In più Plenitude premia la tua fedeltà: se rimani con noi, un prezzo scontato del 10% per il 2° anno

Presente 
opzione 
Bioraria

Energia verde 
Embeddata e 

Gas con 
compensazione 

CO2

Componente di commercializzazione e vendita

Corrispettivo luce
netto/lordo perdite

Corrispettivo luce 
netto/lordo perdite

1° ANNO 2° ANNO

Componente di commercializzazione e vendita

Corrispettivo gasCorrispettivo gas

1° ANNO 2° ANNO

183,0/201,3 €/MWh 164,7/181,2€/MWh

5,823 €/mese

71,0 c€/Smc 63,9 c€/Smc

5,61 €/mese



LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA (2/2)

Tieni con te un tuo 
documento di identità 

valido

Comunica il tuo codice 
IBAN per la 

domiciliazione delle 
bollette

La domiciliazione è 
obbligatoria

Tieni con te una bolletta 
relativa al tuo ultimo 
contratto di fornitura

Inserisci la tua e-mail per 
attivare la bolletta digitale e 

registrarti all’area privata

Il servizio bolletta digitale è 
obbligatorio

Per richiedere l’offerta

Per scegliere l’offerta occorre, in fase di adesione online, sottoscrivere la bolletta digitale consultabile solo online previa registrazione senza alcun costo al portale, e la
domiciliazione bancaria per effettuare i pagamenti tramite addebito diretto in conto corrente SEPA (Sepa Direct Debit). Il cliente dovrà sostenere solo i costi legati alla
transazione eventualmente previsti dalla propria Banca.
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COME ADERIRE

L’adesione è possibile tramite l’area web dedicata cliccando sul link che trovi sul 
sito pionieri e veterani Eni 

1° step compilazione form di adesione e formulazione della proposta di
contratto on-line

Tenere a portata di mano i seguenti documenti:

▪ Ultime bollette ricevute (totale dei fogli, poiché le informazioni utili possono stare anche 
nelle pagine successive alla prima)

▪ Codice fiscale

▪ Documento d’identità valido (come carta identità, passaporto o patente)

Inserire un indirizzo e-mail valido e funzionante il completamento dell’operazione

2° step ricezione di una mail automatica con in allegato la lettera di
accettazione della proposta e i documenti contrattuali.

I documenti contrattuali vanno salvati e conservati

Non è necessario rispedire alcuna documentazione cartacea
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STEP DI ATTIVAZIONE


