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EasyWeb Gold
Il pacchetto per i dipendenti Eni ed Eni gas e luce

EasyWeb Gold è il pacchetto gas e luce che blocca per tre anni una quota della tua spesa per la luce e per il gas a condizioni speciali disponibili solo per te che sei 
dipendente!

In più Eni premia la tua fedeltà: se rimani con noi, un prezzo più basso nel 2° anno, e ancora più basso nel 3° anno

EasyWeb semplifica la tariffa per dare consapevolezza della tua spesa per l’energia. 

Una tariffa semplice con solo tre voci:

- Contributo al consumo
- Contributo mensile
- Spese per il trasporto, la gestione del contatore e oneri di sistema (definite da AEEGSI)

E per te che sei dipendente il contributo al consumo parte già da un prezzo più basso e il contributo mensile sarà scontato di 5€!



Caratteristiche dell’offerta – da cosa si compone una tariffa
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EasyWeb semplifica la tariffa per dare consapevolezza della spesa per l’energia. 

Nuova offerta EASYWEB

Contributo al consumo

Contributo mensile

tariffa a prezzo fisso

quota energia

perdite di rete

dispacciamento

componente di dispacciamento var

componente di perequazione var

commercializzazione e vendita fix

componente di dispacciamento fix

Componenti materia energia

spese per il trasporto, la gestione del contatore 
e oneri di sistema

Prezzo Luce

Per i dipendente Eni il 
contributo al consumo 
parte da un prezzo più 
basso e il contributo 

mensile sarà scontato di 
5€! 



Struttura dell’offerta Easy 
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in più il contributo al consumo che scende 
sia il 2° che il 3° anno

spesa per la materia energia con 
prezzi garantiti per 36 mesi

Contributo al consumo

Contributo mensile

spese per il trasporto e la gestione 
del contatore 

spese per gli oneri di sistema e 
imposte

1° anno 2° anno

-5%
3° anno

-10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3 5 7 9 11 13 15

e con un prezzo speciale per chi è già 
cliente di Eni



Caratteristiche dell’offerta luce

6

Contributo al consumoContributo al consumoContributo al consumo

63 €/MWh
(invece di 82 €/MWh)

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

59,9 €/MWh
(invece di 77,9 €/MWh)

56,7 €/MWh
(invece di 73,8 €/MWh)

- 5% - 10% 
vs contributo 1°anno

Contributo mensileContributo mensileContributo mensile

6 €/mese 6 €/mese 6 €/mese

-5€/mese -5€/mese -5€/mese

Contributo mensileContributo mensileContributo mensile

1 €/mese 1 €/mese 1 €/mese

Per te che sei dipendenti fino a di risparmio l’anno sul contributo mensile60 €



Caratteristiche dell’offerta gas
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Contributo al consumoContributo al consumoContributo al consumo

22,5 c€/Smc
(invece di 28 c€/Smc)

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

21,4 c€/Smc
(invece di 26,6 c€/Smc)

20,3 c€/Smc
(invece di 25,2 c€/Smc)

- 5% - 10% 
vs contributo 1°anno

Contributo mensileContributo mensileContributo mensile

6 €/mese 6 €/mese 6 €/mese

-5€/mese -5€/mese -5€/mese

Contributo mensileContributo mensileContributo mensile

1 €/mese 1 €/mese 1 €/mese

Per te che sei dipendenti fino a di risparmio l’anno sul contributo mensile60 €



Per richiedere l’offerta
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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 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 all’iniziativa
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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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Tempi di attivazione
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proposta di contratto 
Compilazione del modulo elettronico sul sito web Eni gas e luce

ricezione e perfezionamento del contratto
Ricezione via e-mail entro pochi minuti della lettera di accettazione di Eni gas e luce, insieme al
contratto completo precompilato. Non è necessario rispedire i documenti.

Il cliente ha 14 giorni lavorativi per esercitare il diritto di ripensamento

Decorso il termine di ripensamento Eni gas e luce effettua le comunicazioni al Distributore per l’attivazione delle 
forniture

Comunicazione date di inizio fornitura
Se l’attivazione presso il distributore è andata a buon fine, il cliente riceve la “lettera di benvenuto” inviata per 
posta da Eni gas e luce, che indica la data di inizio delle forniture, di regola coincidente con il primo giorno del 
secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della proposta di contratto

Inizio delle forniture
il cliente preleva il gas e/o l’energia elettrica di Eni gas e luce


