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COMUNICAZIONE  
 

promozione associata pacchetto eni3 gas e/o luce  
 

1. AREA 

Territorio nazionale 

 

2. DURATA DELLA PROMOZIONE 

Dal 22 Ottobre 2012 al 31 gennaio 2015. 

 

3. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 

Promuovere l’offerta commerciale di eni g&p denominata “eni 3” e la relativa acquisizione di 

clienti che scelgano l’offerta commerciale “eni 3” per la somministrazione di gas e/o di 

energia elettrica per usi domestici. 

 

4. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che: a) non essendo già clienti eni per la 

somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale presso il punto di fornitura (di seguito 

“Punto di fornitura”) già attivo tra essi e un altro fornitore, formulino dal 22 ottobre 2012 al 

31 gennaio 2013 una proposta di contratto per usi domestici per il suindicato Punto di 

fornitura scegliendo il pacchetto eni3 per il gas e/o la luce e b) essendo già clienti eni per la 

somministrazione di gas naturale presso il Punto di fornitura da almeno dodici mesi 

dall’inizio della somministrazione di gas secondo il contratto oggi in essere con eni, 

desiderino effettuare l’operazione di cambio contratto gas scegliendo l’offerta commerciale 

eni 3 dal 22 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013. 

 

5. OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

I destinatari di cui al punto 5 che aderiranno alla presente promozione nelle modalità di 

seguito indicate, riceveranno un bonus consistente in 5 punti you&eni o young&eni in più (di 

seguito, i Punti) per ogni litro di carburante (o chilogrammo di metano) acquistato presso 

una delle stazioni eni/agip aderenti in modalità “Servito” e/o “Fai da Te” fino ad un massimo 

di 2500 Punti (corrispondenti a 500 litri di carburante o chilogrammi di metano acquistati) 

nell’anno 2013 e di altrettanti 2500 Punti (corrispondenti a 500 litri di carburante o 

chilogrammi di metano acquistati) nell’anno 2014. 

 

6. MECCANICA della PROMOZIONE 

Per avere diritto all’accumulo dei Punti, i destinatari della presente promozione, una volta 

ricevuto il codice di 14 cifre (di seguito “Codice Numerico”) allegato alla lettera di 

“Accettazione proposta di contratto” di eni dovranno, entro il 31 luglio 2013: 
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1) se già iscritti al Programma you&eni o al Programma young&eni e in possesso 

di una carta you&eni o young&eni 

 

A) collegarsi ai siti youandeni.com o youngandeni.com, accedere alla sezione dedicata e 

seguire le istruzioni per l’adesione all’iniziativa inserendo il Codice Numerico e il codice della 

carta you&eni o young&eni (di seguito, la Carta) su cui intendono attivare la promozione 

oppure 

B) recarsi unitamente alla Carta presso una delle stazioni eni/Agip aderenti e richiedere al 

gestore l’attivazione alla promozione tramite inserimento del Codice Numerico nel Pos. 

Per i già iscritti al Programma you&eni costituisce condizione necessaria per aderire alla 

presente promozione l’aver effettuato la “migrazione” della propria carta you&eni presso 

una delle stazioni eni/agip aderenti. 

 

2) se non ancora iscritti al Programma you&eni o al Programma young&eni  

A) se con età inferiore a 23 anni e sei mesi, iscriversi al Programma young&eni tramite il 

sito youngandeni.com. Una volta ricevuta la carta young&eni e il Codice Numerico sarà 

possibile aderire alla presente promozione, entro il 31 luglio 2013, nelle modalità indicate al 

punto 1. 

B) se con età pari o superiore ai 23 anni e sei mesi, iscriversi al Programma you&eni presso 

una delle stazioni eni/Agip aderenti oppure tramite il sito youandeni.com. Non appena 

ricevuta la carta you&eni e il Codice Numerico, sarà possibile aderire alla presente 

promozione, entro il 31 luglio 2013, nelle modalità indicate al punto 1. 

 

In alternativa, i destinatari della presente promozione potranno scegliere di attivare la 

promozione su una Carta a loro non intestata. A tal fine, valgono le stesse modalità di 

attivazione descritte al precedente punto 1. 

 

Non è possibile associare ad una stessa Carta più di un Codice Numerico. 

 

La partecipazione alla presente promozione è subordinata all’accettazione della proposta di 

contratto da parte di eni. Avranno diritto a partecipare soltanto coloro che non si avvarranno 

del diritto di ripensamento contrattualmente previsto ed esercitabile, senza alcun onere, 

secondo le modalità e le tempistiche previste nelle “Condizioni Generali” della proposta di 

contratto.  

L’accumulo dei punti associati alla promozione è legata al mantenimento della fornitura 

attiva 

 

I Punti potranno essere convertiti in carburante omaggio o in altri premi del programma 

you&eni o del programma young&eni. 
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7 COMUNICAZIONE 

L’iniziativa verrà comunicata attraverso la lettera di “Accettazione proposta di contratto” e 

sui siti eni.com, youandeni.com e younganeni.com. 

 

 

8. INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per maggiori informazioni consultare il Regolamento you&eni sul sito Internet 

youandeni.com e il Regolamento young&eni sul sito youngandeni.com. 


