ARRIVA LA NUOVA APP DI ENEL ENERGIA:
LA BOLLETTA SI PAGA CON LO SMARTPHONE
 Disponibile su App Store e Play Store la nuova applicazione che oltre
all’autolettura, permette di pagare le bollette, di tenere sotto
controllo la fornitura di luce e gas e di gestire tutti i vantaggi
connessi al programma Enelpremia2 e alla carta sconti Enelmia.
Roma, 30 dicembre 2013 – Gestire la propria fornitura di luce e gas, inviare
autonomamente l’autolettura del contatore e pagare le bollette direttamente dal proprio
smartphone o tablet. Sono alcune delle funzionalità della nuova applicazione Enel
Energia, la società di Enel per il mercato libero, disponibile gratuitamente su app store e
play store.
I clienti che hanno scelto una delle offerte di luce e gas per il mercato libero di Enel
Energia possono scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e
gestire direttamente in maniera facile e intuitiva i propri contratti di luce o gas.
Oltre alla gestione diretta e alle informazioni sul contratto di fornitura, la nuova
applicazione di Enel Energia, consente di pagare le bollette in sicurezza, con pochi e
semplici passaggi, anche attraverso una semplice fotografica, attraverso la “Paga in uno
scatto”. All’interno dell’area “Fai da Te” è possibile monitorare con facilità ed
immediatezza lo stato della propria utenza, attraverso il controllo dei propri consumi e la
verifica dei pagamenti, e creare dei promemoria e ricevere degli alert relativi alle
scadenze e ai pagamenti delle forniture. Inoltre, è possibile avere a disposizione l’archivio
delle bollette, inviare l’autolettura dei consumi indicati dal contatore e iscriversi a
EnelPremia2, il programma fedeltà che permette di accumulare punti per ricevere
vantaggi in bolletta o sconti e servizi in vari settori commerciali: dal carburante ai
supermercati, dalle banche ai viaggi.
La nuova app permette poi di richiedere la Carta Sconti EnelMia: la carta che con meno di
2 euro al mese garantisce sconti sulla spesa al supermercato, sulla benzina, sull’acquisto
di libri, dei viaggi e sull’assistenza medica, si va dal 5% sulla spesa al alimentare, al 10%
sull’elettronica e libri fino al 35% sui viaggi, facendo risparmiare a una famiglia media di
quattro persone anche fino a 500 euro in un anno. EnelMia è diventata anche carta
prepagata. La nuova EnelMia Postepay, realizzata in collaborazione con Poste italiane,
non è, infatti, solo una carta sconti ma può essere utilizzata anche come prepagata del
circuito Visa Electron negli oltre 30 milioni di negozi nel mondo e su tutti i siti internet
per effettuare acquisti online.
Grazie alla app è infine possibile localizzare il Punto Enel più vicino, conoscere tutte le
offerte di luce o gas per la casa di Enel Energia e avere tutti i dettagli delle offerte
pensate per i possessori di auto elettrica.
La App è disponibile per iPhone, iPad e Android
Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet.
Puoi scaricare la App Enel Mobile su: Apple Store, Google Play e BlackBerry App World
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