Termini e Condizioni | Iniziativa "Eni gas e luce" valida dal 16/10/2017 al 04/02/2018

Destinatari
Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata
contrattuale "extra di Sky" di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad "extra di Sky". Per
accedere a "extra di Sky" è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in corso una
richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate
promozioni - di volta in volta comunicate da Sky - può comportare l'inizio di un nuovo calcolo della durata
contrattuale "extra di Sky", con il contestuale azzeramento del precedente calcolo.
"extra di Sky" permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi sulla base di ciascun profilo di
abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati da Sky. Alcune tipologie di
abbonamento potrebbero non essere compatibili con "extra di Sky".

Modalità di adesione alla promozione
Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all'interno del sito sky.it
Il cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell'offerta e, quindi, aderire alla promozione solo
dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato "extra di Sky" e
tramite i seguenti canali:
- Attivazione online, tramite landing page dedicata e rimando al sito di Eni gas e luce.
- Attivazione tramite call center Eni. Il numero, gratuito sia da numero fisso che da telefono cellulare e
attivo tutti i giorni 24 ore su 24, è visualizzabile dopo l'autenticazione tramite login con Sky iD.
La promozione darà diritto a ciascun cliente di fruire dei vantaggi secondo le seguenti condizioni:
I Clienti con durata contrattuale "extra di Sky" di almeno 1 anno che attiveranno l'offerta "SottoControllo"
di Eni riceveranno uno sconto nel primo anno di somministrazione pari a 90 euro in caso di attivazione
dell'offerta sia per il gas sia per la luce o pari a 45 euro in caso di attivazione dell'offerta solo per il gas o
solo per la luce. Lo sconto sarà suddiviso in 12 rate mensili e sarà riconosciuto nelle bollette Eni emesse
nell'arco del primo anno di fornitura. Nel caso in cui il cliente sottoscriva l'offerta dual (sia per il gas che
per la luce) gli verrà riconosciuto in bolletta uno sconto mensile pari a 7,5 euro sulle quote fisse della
spesa gas e luce. Nel caso in cui il cliente sottoscriva l'offerta mono (solo gas o solo luce) gli verrà
riconosciuto in bolletta uno sconto mensile pari a 3,75 euro sulla quota fissa della spesa gas o luce.
Inoltre, una volta attivata l'offerta "SottoControllo", verrà riconosciuto il seguente vantaggio aggiuntivo.
Bonus Benvenuto: sconto del 50% sulla Componente Energia applicato in un'unica soluzione nel primo
mese di somministrazione.
In caso di recesso dall'offerta "SottoControllo" nel primo anno il cliente perderà il diritto allo sconto non
ancora fruito.
Si precisa che:
- Lo sconto di 90 euro o di 45 euro in un anno, verrà riconosciuto da Eni in forma dilazionata nelle bollette
emesse nell'arco del primo anno di fornitura. In particolare, lo sconto complessivamente spettante sarà
suddiviso in 12 rate mensili e sarà riconosciuto nelle bollette emesse in base alla periodicità di
fatturazione prevista da contratto. Per accedere allo sconto dedicato ai clienti "extra di Sky", è necessario
formulare la proposta di contratto relativa all'offerta "SottoControllo" di Eni tramite il link disponibile
nell'area dedicata di questo sito e solo dopo che il cliente si sia autenticato attraverso login con Sky iD
(chiave univoca) ed abbia attivato "extra di Sky".

- Il Bonus Benvenuto verrà riconosciuto da Eni tramite uno sconto del 50% sulla Componente Energia
(denominata Corrispettivo Luce e Corrispettivo Gas fissi che sono pari, rispettivamente, al 42% e al 49%
della spesa annua ante imposte di un cliente tipo), una volta attivata la fornitura, ed applicato in un'unica
soluzione nel primo mese di somministrazione.
- SottoControllo è l'innovativa offerta di Eni gas e luce per il mercato libero con cui potrai bloccare subito
e per tre anni il prezzo di una quota1 della spesa di gas e/o luce per la tua casa, con la sicurezza che non
salirà mai oltre il livello fissato in partenza. Però, se le quotazioni dell'energia scenderanno, anche il prezzo
di tale quota scenderà con loro, e tu avrai sempre fatto la scelta giusta.
- L'offerta "SottoControllo" prevede l'applicazione di un Corrispettivo Luce e di un Corrispettivo Gas, che
per ogni mese, sarà pari al minore tra un corrispettivo fisso di riferimento e un corrispettivo indicizzato:
o Il corrispettivo fisso sarà il valore massimo che potrà essere pagato dal cliente per i primi 36 mesi.
o Il corrispettivo indicizzato varia trimestralmente rispetto al corrispettivo fisso. Tale variazione è pari alla
differenza tra il valore dell'indice Brent ed un valore di riferimento, diverso per gas e luce, il tutto
moltiplicato per un coefficiente di conversione fisso.
Le altre componenti sono quelle previste ed aggiornate dall'AEEGSI, a cui si aggiungono le imposte
relative alla somministrazione.
L'offerta è valida fino al 04/02/2018.
Tutte le informazioni di dettaglio e le condizioni economiche dell'offerta "SottoControllo" di Eni sono
disponibili sul sito Eni.
- In caso di recesso del cliente e/o modifica, nel corso del primo anno di somministrazione, dell'offerta
"SottoControllo" di Eni, verrà meno il diritto del cliente a beneficiare degli sconti relativi alle mensilità
successive.
- Per una nuova attivazione il cliente dovrà avere una bolletta del contratto di fornitura precedente, un
documento di identità e il codice iban per la domiciliazione delle bollette.
L'iniziativa è valida fino al 04/02/2018, salvo proroghe.
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*La quota della spesa bloccata per la luce e il gas è il corrispettivo luce e il corrispettivo gas che, nel terzo trimestre
2017, pesano, rispettivamente, al netto delle imposte, il 43% circa della spesa complessiva annuale per la luce e il
48% di quella per il gas per un cliente tipo. Le restanti voci di spesa sono pari al 57% per l’energia elettrica e al 52%
per il gas e sono periodicamente aggiornate dal AEEGSI per le utenze domestiche. Oltre ai corrispettivi relativi alla
somministrazione luce e gas, il cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al contratto di cui all’art. 13 delle
Condizioni Generali di Contratto e le cui aliquote sono consultabili sul sito enigaseluce.com. Cliente tipo: abitazione
di residenza con consumi annui di energia elettrica pari a 2.700 kWh (3 kW di potenza impegnata) e di gas pari a
1.000 Smc all’anno nell’ambito tariffario Centro-Sud Occidentale.

