
Scegli Compagnia 
Energetica Italiana
Con l’offerta 100%
CashBack CISL FP



COME FUNZIONA LA SOTTOSCRIZIONE WEB?

Sarà facilissimo, sono 
necessari pochi e semplici 

passaggi. Innanzitutto 
dovrai tenere a portata di 

mano:

1) Fattura del fornitore 
attuale (non più 

vecchia di tre mesi).
2) Carta d’identità
3) Codice Fiscale

4) Cellulare
5) Attestato CISL

Ti ricordo anche 
che dovrai utilizzare 
la stessa mail per: 

 Sottoscrivere il contratto
 Registrarti all’area clienti CEI

 Registrarti nell’App
CashbackConCei

per usufruire del Cashback



COME FUNZIONA LA SOTTOSCRIZIONE WEB?

In questa schermata abbiamo la descrizione
delle due offerte, una luce e una gas, dove
vengono specificate le componenti a carico del
cliente. Per procedere con la sottoscrizione
cliccare su «scegli offerta».

Componente 
€/mese 
scontata

Componente 
€/mese 
scontata



STEP 1. DETTAGLI CLIENTE

Questi sono i 
doc. scaricabili 
dal cliente per 
visionare 
l’offerta e il 
contratto 
interamente. Li 
potrai scaricare 
in tutti gli step.

Questi sono i classici 
flag di marketing

Una volta compilato con i dati
anagrafici (mi raccomando
sempre per la mail), cliccare su
«conferma» e procedere.

Qui viene 
descritta 
sempre l’offerta 
che si è scelto 
di sottoscrivere.



STEP 1. DETTAGLI CLIENTE



STEP 2. DATI FORNITURA
A questo punto, bolletta 
alla mano e si compilano i 
dati della fornitura. I campi 
grigi si autocompilano una 
volta inserito l’indirizzo. 
Se rimangono dei campi 
vuoti, si evidenziano di 
rosso e non potrai 
proseguire finché non li 
compilerai.

Cliccando su «precedente» 
potrai sempre tornare indietro 
per modificare qualche dato.

Cliccando su «continua» 
potrai procedere con la 
sottoscrizione.

Questo riguarda il diritto 
di ripensamento, 
obbligatorio per i clienti 
domestici. 



STEP 3. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Semplice scelta tramite menù a tendina. La
scelta del RID comporta l’inserimento dell’iban.

Cliccando su 
«continua» potrai 
procedere con la 
sottoscrizione.



STEP 4. CARICAMENTO DEI DOCUMENTI RICHIESTI

L’importanza del caricamento dei file è
fondamentale. Devono essere leggibili tutti i dati
scritti per permetterci di verificare che i dati
inseriti negli step precedenti siano gli stessi.
Cliccare su «scegli file» e successivamente
«apri» e il documento verrà caricato.

Cliccando su «continua» 
potrai procedere con l’ultimo 
step della sottoscrizione.



STEP 5. RECAP DATI INSERITI

Come in ogni step, anche se sei arrivato fino a 
qui e ti sei accorto di un errore, potrai sempre 
tornare indietro e modificarlo.

Cliccando su «invia» procediamo quindi con la 
sottoscrizione vera e propria dei documenti 
contrattuali.



Una volta inserito il codice, 
la sottoscrizione sarà 
completata. Il cliente 
riceverà una mail da 
«noreply@compagnia-
energetica.it» con i 
documenti sottoscritti.

STEP 6. FIRMA DEI DOCUMENTI
In questa schermata il 
cliente dovrà 
obbligatoriamente:
• confermare per l’ultima 

volta che i dati inseriti 
siano corretti;

• scaricare 
definitivamente i 
documenti;

• confermare altresì di 
averne presa visione.

Non appena cliccato su 
«conferma», arriverà al n. 
di cellulare inserito nello 
step 1, il codice di verifica 
(codice OTP) per la 
procedura di firma dei 
documenti. Il mittente 
dell’SMS sarà: «InfoCEI». 



E ADESSO CHE HO SOTTOSCRITTO?

Ora, come per qualsiasi 
contratto di Luce e Gas, 
verrà processato dalla 

nostra azienda.
Entro 45 giorni dalla 

sottoscrizione del 
contratto il cliente 

riceverà la Welcome 
Letter che perfeziona la 

data di switch-in dei punti 
di fornitura

Riceverà altresì la lettera di 
credenziali del Cashback con cui 

registrarsi alla piattaforma e 
iniziare a prendere confidenza 

con il sistema.
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