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Compagnia Energetica italiana è una società di
vendita che offre soluzioni energetiche semplici, ma
innovative a tutti i segmenti di clientela business e
consumer: dalle famiglie al piccolo imprenditore,
dalla «grande impresa» alla pubblica
amministrazione.

Compagnia Energetica Italiana ha scelto di mettere a
disposizione di ogni tipologia di cliente la propria
decennale esperienza e riconosciuta efficienza sul
mercato dell’energia, con soluzioni sempre attente
alle esigenze della casa e del lavoro.

A FIANCO DI CHI CI METTE ENERGIA
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AFFIDABILI COMPETITIVI INNOVATIVIPUNTI DI FORZA

Grazie alla collaborazione con 
Condividiamo, Compagnia Energetica 

Italiana è in grado di offrire ai propri clienti 
un prodotto competitivo che prevede il 

rimborso della spesa per energia elettrica 
e gas in formato di credito CashBack da 

spendere sulla piattaforma Mamify.



IL PROGETTO MAMIFY
MAMIFY nasce da un’idea tutta italiana 

che ha come obiettivo mettere in contatto 
i consumatori finali e le aziende Partner, 

per creare una community digitale i cui membri 
abbiano accesso a vantaggi economici esclusivi.

Dalla Partnership tra Condivamo Ltd e Compagnia Energetica 
Italiana S.p.A. il cliente finale avrà il vantaggio di: 

1) avere accesso a tariffe vantaggiose Luce e Gas con la 
sottoscrizione di una offerta “100% Cash Back” 

2) avere il rimborso del costo totale delle forniture energetiche 
in credito Cash Back spendibile sulla piattaforma MAMIFY…a 

conti fatti è come se il costo delle utenze attivate con l’offerta 
“100% Cash Back” possa essere azzerato!  

3) accedere a tariffe vantaggiose per ulteriori acquisti di beni 
e/o servizi presenti sulla Piattaforma. 



COME FUNZIONA L’OFFERTA CASHBACK?

Erogazione 
servizio Gas/Luce

Ricezione fattura

Pagamento
Ricevi 100% 

dell’importo della tua 
fattura nel tuo 

salvadanaio MAMIFY



Riceverai le credenziali 
per accedere alla 

piattaforma 
CashbackConCei

direttamente tramite 
email

COSA SUCCEDE UNA VOLTA CHE HO 
SOTTOSCRITTO L’OFFERTA?

GRATUITA!

ORA SCARICA L’APP 
GRATUITA «CASHBACK 

CON CEI»



Inserisci qui la mail 
con cui ti sei registrato 
nell’area clienti di CEI.

Una volta registrato, 
questa sarà la tua 

schermata di partenza

COME FUNZIONA L’APP CASHBACK CON CEI?

Clicca su dimenticato 
la psw e segui il 
procedimento.



Cliccando su «SPENDI» 
entrerai nella 

schermata delle gift
card

Cliccando su «Azienda» 
avrai accesso alla tua 

rete di contatti

Cliccando su «WALLET» 
potrai visualizzare quanti 

crediti cashback hai 
accumulato da spendere in 

gift card

COME FUNZIONA L’APP CASHBACK CON CEI?



COME UTILIZZARE IL SALVADANAIO MAMIFY?

Più di 150 Gift
Card di realtà

locali e 
Internazionali

GRATUITA!

Viaggi

Carta carburante Spesa

Fitness & salute

Viaggi

Carta carburante Spesa

Fitness & salute



5%
10%

20%

* Il numero di partner internazionali è in costante aumento
** Il valore della percentuale spendibile in Cash Back per ciascuna Gift Cart è in continuo aggiornamento

Ogni gift card ha 
percentuali spendibili di 

cashback differenti. 
La restante parte la dovrai 

versare con bonifico o 
carta di credito.

30%40%

...e più!

I codici delle gift card 
comprate saranno inviati 

direttamente tramite 
mail, con tempistiche di 

ricezione variabili.

Con i partner internazionali:
Ricezione che varia 

da 1 giorno ad un massimo
di 45 giorni

Con i partner locali: 
Ricezione immediata



All’interno della 
schermata «SPENDI» 
troverai l’elenco di 

tutte le gift card che 
potrai acquistare

Grazie alla ricerca, potrai 
facilmente trovare il 

brand che ti interessa o 
selezionare direttamente 
le categorie d’interesse

Su ogni gift card viene 
specificata la 

percentuale di 
CashBack spendibile

ViaggiCarta carburante

SpesaFitness & salute

SpesaFitness & salute

SpesaFitness & salute

ViaggiCarta carburante

Carta carburanteSpesa



Cliccando sulla gift card da 
acquistare, vengono nuovamente 
riportate la percentuale pagabile 
in CashBack e il costo totale della 

gift card

Qui vengono riportate le 
indicazioni per le tempistiche di 

ricezione della gift card. 

Ora non resta che cliccare su 
acquista e pagare tramite bonifico 

la restante parte della gift card 

Carta carburante



Cliccando su «Wallet» 
e poi su «Cashback» 

entrerai nel 
salvadanaio che ti 

permetterà di 
visualizzare quanti 

crediti cashback hai 
accumulato

Questi sono i crediti 
cashback accumulati 

da spendere in gift cart



COME FUNZIONA IL REFERRAL LINK?

Cliccando su «Invita un 
Amico» avrai accesso a 
un ulteriore vantaggio

Invita i tuoi amici 
tramite i social e 

accumula ulteriori 
crediti cashback da 

spendere in gift card



Il costo reale di Luce & Gas è quindi 0 €

Carta carburante

Fitness & salute

Spesa

ViaggiCarta carburante

SpesaFitness & salute

SpesaFitness & salute

ViaggiCarta carburante



Non preoccuparti più di quanto spendi in Luce/Gas

Grazie al CashBack
i tuoi consumi si trasformano in risparmio 



Avrai il vantaggio di ricevere il 100% in 
CashBack immediato

E TU COSA 
ASPETTI?
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