
“PER NOI”: LE OFFERTE PENSATE PER VOI. 
Enel Energia offre a tutti i collaboratori dell’azienda una vantaggiosa gamma di prodotti. 
 
Enel Energia è leader nel Mercato Libero dell’energia elettrica con 12 milioni di clienti, cioè numero di siti 
attivi fra residenziali e business, anche perché mette al centro le persone e le loro esigenze. La sua strategia 
di marketing si distingue per trasparenza e semplicità, come dimostrano le offerte di luce e gas, facili da 
capire e chiare nel mettere in evidenza vantaggi e opportunità. 
 
Per le forniture di energia elettrica, ad esempio, si può scegliere tra una tariffa monoraria o bioraria: nel 
primo caso, il prezzo rimane unico per l'intera giornata ed è l'ideale per un'attività continuativa; nel 
secondo, si paga il prezzo dell'energia differenziato per fasce orarie adeguandosi, così, ad attività 
che si svolgono in particolari momenti della giornata. 
In entrambi i casi, il prezzo della componente energia è bloccato per dodici mesi e quello del gas per un 
anno, così non ci sono sorprese né si deve temere l’aumento del costo delle materie prime. 
In più, come aiuto concreto nei confronti dell’ambiente, l’energia è proveniente da fonti rinnovabili come 
sole, acqua, vento e calore della terra ed è attestata dal sistema di certificazione delle Garanzie d’Origine 
gestito dal Gestore Servizi Energetici secondo la direttiva CE 2009/28/CE. 
 
E per chi lavora in Enel, ci sono vantaggi particolari?  
Molto di più, sono nate delle vere e proprie offerte esclusive dal nome significativo: “Per Noi” di Enel 
Energia. Per Noi e-light luce, Per Noi e-light gas e Per Noi Bioraria sono una gamma di prodotti sinonimo di 
convenienza e attenzione che soddisfano tutte le diverse abitudini di consumo, si attivano gratuitamente 
senza interventi sugli impianti e sul contatore e possono essere sottoscritte anche dai familiari conviventi dei 
collaboratori dell’azienda. 
 
Nel dettaglio, “Per Noi e-light luce”  e “Per Noi e-light gas” si rivolgono a chi utilizza l’energia elettrica e il 
gas in orari sempre diversi con un consumo poco prevedibile. Il prezzo della componente energia e materia 
prima gas è bloccato per 12 mesi ed è valido 24 ore su 24.“Per Noi Bioraria” è dedicata a chi è fuori casa 
tutto il giorno e utlizza l’energia elettrica soprattutto la sera e nei week-end. Il prezzo della componente 
energia è bloccato per 12 mesi ed è articolato su due fasce orarie di prezzo: la Fascia Blu (dalle 19.00 alle 
8.00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e festività nazionali) e la Fascia Arancione (dalle 8.00 alle 
19.00 dal lunedì al venerdì). Chi aderisce a una delle offerte accede anche al mondo di enelpremia WOW!, il 
nuovo programma fedeltà ricco di sorprese settimanali e di sconti sulle forniture. L’iscrizione può avvenire 
tramite l’app di Enel Energia che permette anche di ricevere e pagare la bolletta via mail e gestire le 
forniture di luce e gas.  
 
Per usufruire delle offerte “Per Noi” ci sono diversi modi: si può cliccare sul sito enelenoi.com, anche 
attraverso la rete Intranet aziendale nella sezione “La mia Enel/Io e la mia famiglia/Promozioni e offerte per 
noi”, recarsi in uno dei 900 negozi godendo della consulenza di personale qualificato o consultare il numero 
verde 800.900.860 (chiamando dal telefono aziendale ci sarà un riconoscimento automatico che metterà in 
contatto con il team dedicato). È tutto facile, veloce e comodo ma non è tutto.  
 
E poiché anche l’amicizia è una forma di energia, Enel pensa agli amici dei suoi collaboratori: con “Porta i 
tuoi amici”, valida dal 25 Marzo al 25 Luglio, c’è un bonus di 30€ in bolletta per chi ha già sottoscritto una 
delle offerte “Per noi” e riesca a fare attivare agli amici un nuovo contratto con Enel Energia. In caso di 
doppia attivazione (energia elettrica e gas), lo sconto sarà di 60 Euro.  

Per esattezza, funziona così: tramite i canali dedicati ad Enel, chi ha già un’utenza attiva genera un codice da 
condividere con l’amico (tramite social network, messaggi, passaparola etc…) proponendogli di diventare 



cliente. È con il codice che si può aderire ad una delle tre offerte dedicate di “Porta i Tuoi Amici” (Porta i 
tuoi amici Luce o Bioraria e Porta i tuoi amici Gas) ed è solo in caso di attivazione che entrambe le persone 
riceveranno il bonus. 

È ovvio che più alto sarà il numero di persone coinvolte (massimo 5 per fornitura), più grande sarà il 
risparmio (un bonus massimo di 150 euro per fornitura). I bonus non sono cumulabili ma attivabili in 
maniera sequenziale. Essere amici conviene di più, no? 
 
Sono già più di 15.000 i collaboratori che hanno scelto di risparmiare con le offerte “Per Noi”, non solo per 
convenienza ma anche per senso di appartenenza all’azienda. Un’azienda attenta all’ambiente che mette la 
propria esperienza al servizio delle persone, affidabile, trasparente e vicina ai clienti nella vita di tutti i 
giorni. 
 
 
 
 


