
13È facile
essere coraggiosi
a distanza di sicurezza.
(Esopo)

DOVE

Eni nel mercato 
dell’energia
Eni svolge attività di vendita di energia elet-
trica e gas naturale su tutto il territorio nazio-
nale. Opera nel mercato tutelato attraverso 
un’offerta gas che applica le condizioni fis-
sate dall’Autorità e nel mercato libero con 
nuove offerte commerciali sia per il gas sia 
per l’energia elettrica. Eni mette a disposizio-
ne del cliente un’offerta diversificata, servizi 
a valore aggiunto e una pluralità di canali di 
contatto, quali i negozi della rete in franchi-
sing energy store eni e il numero verde 800 
900 700, che lo supportano in tutte le prati-
che di assistenza e gestione del contratto.

Con la liberalizzazione del mercato dell’energia, tutti 
i clienti possono scegliere liberamente il fornitore di 
gas e di energia elettrica per la propria casa, valu-
tarne la qualità dei servizi e individuare le offerte più 
interessanti e adatte alle proprie esigenze. 
Questo è possibile perché, nel mercato libero, le 
società di vendita propongono formule contrattuali 
diverse che possono risultare migliorative rispetto 
alle condizioni dell’Autorità sia per il prezzo che per il 
servizio. Con il servizio di maggior tutela per l’energia 
elettrica e con le condizioni economiche di fornitura 
per il gas invece il prezzo è definito dall’Autorità.
Grazie a un accordo con eni, aci arricchisce la gam-
ma dei vantaggi riservati ai propri soci. Infatti, i soci 
aci che sceglieranno eni per la luce e il gas della pro-
pria casa potranno raddoppiare lo sconto sulla bol-
letta elettrica per il primo anno e garantirsi comunque 
uno sconto sulla bolletta elettrica per tutta la vigenza 
del contratto. Un modo semplice e sicuro di rispar-

miare sulla spesa energetica della famiglia. 
In più, con l’offerta di eni, si fa una scelta per l’am-
biente: per il 100% dell’elettricità fornita, infatti, eni 
garantisce l’immissione in rete di una quantità equi-
valente prodotta da impianti alimentati da fonti rinno-
vabili (quali ad esempio impianti idroelettrici, eolici, 
fotovoltaici, solari).
Scegliere eni per la luce e il gas della propria casa, 
significa affidarsi alla competenza e alla professio-
nalità della più grande società energetica italiana 
attiva nel campo dell’energia a 360° che promuove 
il miglioramento continuo della qualità del servizio al 
cliente.

Come ottenerla?
Aderire all’offerta di eni per i soci aci è semplice, ve-
loce e gratuito! Non occorre cambiare contatore né 
preoccuparsi delle pratiche per il cambio fornitore. 
Pensa a tutto eni! l

un aCCordo tra aCI Ed EnI oFFrE un nuovo vantaGGIo aI noStrI SoCI

Con aci ed eni
la bolletta 
della luce
costa meno
Aderire è facile, veloce e gratuito. 
Porta le tue bollette presso 
un punto aci aderente 
e per il primo anno lo sconto 
sulla luce è raddoppiato

Qui di seguito, in ordine di cap, 
i punti aci, dove è possobile 
ottenere l’offerta aci-eni

00013  Fonte nuova
Via  Nomentana, 645
00038  valmontone 
Via Casilina, 259 (Valmontone) 
00041  albano
Via Risorgimento, 59 (Albano)
00043  Ciampino 
Via Princ. Pignatelli, 52
00044  Frascati 
Via Gregoriana, 45 (ex 185) 
00052  Cerveteri 
Via G. Valeri, 4 
00054  Fregene
Via Francavilla al Mare, 12 
00055  Ladispoli 
Via Odescalchi, 81/83
00066 Manziana 
Corso Vittorio Emanuele, 117
00125  axa 
Via E. Satiè, 10
00126  dragona acilia 
Via Francesco Donati, 55/B
00133  Grotte Celoni 
Via Casilina, 1665
00135  Sub delle vittorie
Via Aristide Gabelli, 4
00139  vigne nuove
Via delle Vigne Nuove, 636
00139  Serpentara
Via Agliana, 2/4/6
00141  Monte Sacro 
Via Abetone, 4/C
00141  val trompia 
Via Val Trompia, 61/63
00144  torrino Sud 
Via Cina, 336
00145  ostiense 
Lg. Leonardo Da Vinci, 4 
00147  Fiera di roma
Via Cristoforo Colombo, 261
00148  trullo 
Via del Trullo , 455/A 
00152  Gianicolense
Via Fonteiana, 67/B
00154  Casal dei Pazzi 
Via Jaspers, 44/46
00155  Colli aniene
Vl. Ettore Franceschini, 51
00159  tiburtino
Via Tiburtina, 644/C 
00164  Bravetta 
Via di Bravetta, 20 M/N
00168  torrevecchia 
Via Simone Mosca, 38
00173  anagnina
Via Tuscolana, 1810/D
00174  Cinecittà
Via Sestio Calvino, 105/107/109
00185  Stazione
Via Marsala, 14/A
00185  Esquilino
Via Merulana, 70
00187  venezia
Via Cesare Battisti, 133
00188  Prima Porta 
Via della Giustiniana, 209/211 
00199  villa Chigi 
Vl. Somalia, 208 


