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I PRINCIPALI VANTAGGI CHE OFFRIREMO

I VANTAGGI 

DI POSTE 

ENERGIA

TRASPARENZA
Nessun costo nascosto. Nelle altre voci di costo non nascondiamo costi fissi

PREVEDIBILITÀ
Prevedibilità della spesa grazie alla rata fissa. Prezzo dell’energia bloccato 24 mesi

COMODITÀ
Puoi scegliere il giorno in cui pagare la bolletta dal 21 del mese in poi.

Se hai pagato più di quanto hai consumato, te lo restituiamo su PostePay/BP oppure ti 

riduciamo la rata

NO CONGUAGLI
Se hai consumato più del previsto, adeguiamo la rata dell’anno successivo senza mandarti 

conguagli insostenibili

NO DEPOSITO CAUZIONALE
Di solito con le prime bollette si richiede un deposito cauzionale per tutelarsi da bollette non 

pagate in tempo o non pagate affatto. Noi non blocchiamo nessun importo

ENERGIA VERDE
Poste acquista l’energia direttamente da produttori di energia 100% verde da impianti 

italiani tracciabili e per il gas, visto che non esiste un gas sostenibile, finanziamo progetti 

per ridurre le emissioni di CO2 compensando tutto il gas che vendiamo.



Il simulatore rata permette di avere una stima della rata, utilizzando i dati di una bolletta recente.

Il simulatore riesce a stimare in maniera indicativa la spesa annua complessiva basata sui consumi dell’ultimo anno: 

divide tale spesa in 12 mesi e ottiene così la rata mensile

Bolletta recente del 

cliente

Simulatore Stima spesa annua 

complessiva
Rata mensile

1°Mese 2°Mese 3°Mese 4°Mese 5°Mese 6°Mese 7°Mese 8°Mese 9°Mese 10°Mese 11°Mese 12°Mese

12 rate di importo uguale ogni mese

12

Dopo 12 mesi1 2 3 4

2

Il cliente ha 

consumato di più di 

quanto previsto al 

punto    ?

(E/o sono variati altri 

elementi che impatto sul 

costo della bolletta?)

2

Il cliente ha 

consumato di meno di 

quanto previsto al 

punto    ?

(E/o sono variati altri 

elementi che impatto sul 

costo della bolletta?)

La rata per l’anno 

successivo sarà più 

alta

e

Nessun maxi 

conguaglio

La rata per l’anno 

successivo sarà più 

bassa

+

Rimborso 
(abbassando ulteriormente 

la propria rata oppure 

ricevendo l’importo 

direttamente sulla propria 

Postepay e/o conto Banco 

Posta)

L’OFFERTA A RATA FISSA DI POSTE ENERGIA
COME FUNZIONA?



Unico prezzo della materia energia (o gas naturale) bloccato per 24 mesi

Vendiamo un’unica offerta, con un unico prezzo su tutti i canali (UP e Web) ma con 2 diverse modalità di pagamento:

Prezzo

Modalità di 

pagamento

Spesa 

totale

La spesa totale annua in € sarà uguale perché basata sugli stessi consumi e sullo stesso prezzo della materia energia. 

Con la rata fissa il cliente potrà evitare maxi bollette, spese impreviste e maxi conguagli

Rata fissa

• Stessa modalità di pagamento utilizzato dagli altri fornitori

• Ogni bolletta è diversa dall’altra e dipende dal consumo del 

mese di fatturazione:

 Per la luce si rischiano bollette con picchi di spesa in 

estate (es. condizionatori)

 Per il gas si rischiano bollette con picchi di spesa in 

inverno (es. riscaldamento)

• In fase di preventivo, viene ugualmente stimata la spesa 

totale annua e l’eventuale risparmio annuo per il cliente

Importo variabile

ATTENZIONE: RATA FISSA e PREZZO FISSO non sono la stessa cosa. 

Il prezzo fisso è il prezzo dell’energia elettrica (e gas), applicato ai consumi del cliente e bloccato per 24 mesi. 

La rata fissa è la modalità di pagamento che permettere di dividere la spesa annuale in 12 rate mensili uguali e viene 

aggiornata ogni 12 mesi

ESISTE ANCHE L’OFFERTA GAS E LUCE A IMPORTO VARIABILE
UN METODO DI PAGAMENTO ALTERNATIVO MA SEMPRE TRASPARENTE E GREEN

Come da pagina precedente



5

PROMOZIONE DIPENDENTI – LANCIO GIUGNO
CARATTERISTICHE OFFERTA VALIDE SIA PER LA RATA FISSA CHE PER L’IMPORTO VARIABILE

La promo è dedicata ai dipendenti/pensionati e ai 

propri Family&Friends. Per tutti quelli che 

attiveranno o la luce o il gas sono previsti 80€ di 

promo sul 1° anno di fornitura, per un totale di 160€ 

se sottoscrive luce e gas. Dal secondo anno di 

fornitura è prevista una promo pari a 25€/anno per 

tutta la durata della fornitura, dunque 50€ di sconto 

all’anno in caso di attivazione di entrambe”.  

Durata condizioni 

economiche

Prezzo della materia prima gas e luce 

BLOCCATO per 24 mesi, per proteggerti 

dall’andamento 

Vantaggi 

Dipendenti/Pensio

nati: Promo per 

sempre

posteenergiawallet

In caso di consumi inferiori durante l’anno per i 

clienti che hanno scelta la rata fissa, sarà 

possibile richiedere il riaccredito 

direttamente su una PostePay o di un 

conto BancoPosta.

Sostenibile

Scadenza 

Pagamenti

Il dipendente potrà decidere la data in cui pagare le 

proprie bollette e quindi poter organizzare meglio le 

proprie spese mensili

Vista l’attenzione di Poste Italiane verso l’ambiente. 

L’offerta di PosteEnergia dedicata ai dipendenti 

sarà 100% sostenibile. Infatti l’energia sarà 

prodotta da fonti rinnovabili.

Lancio Dipendenti, Pensionati e loro familiari e amici.

Durata promozione: Dal 15 Giugno al 30 Settembre 2022 

con possibile rinnovo della stessa. 
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PROMOZIONE ENERGIA160 IN ONORE DEI 160 ANNI DI POSTE ITALIANE
COME FUNZIONA E COME ADERIRE

Il Gruppo Poste Italiane entra nel mondo dell’energia: nasce Poste Energia. Vogliamo festeggiare questo importante traguardo 

con un'offerta speciale.

Ad ogni Dipendente e Pensionato del Gruppo verranno inviati 4 coupon promozionali. I coupon possono essere ceduti a 

familiari e amici. 

Ogni coupon potrà essere utilizzato una sola volta, per la sottoscrizione di due forniture (luce e gas, sottoscritti 

contemporaneamente, per una sola abitazione) oppure di una fornitura (luce o gas).

In particolare, puoi utilizzare ogni singolo coupon per:

 Sottoscrivere l’offerta di due forniture, cioè sia luce sia gas contestualmente per una singola abitazione, per ricevere 

160 € di promozione (sconto) sul totale di luce e gas per il primo anno e 50 € a partire dal secondo anno.

 Sottoscrivere l’offerta di una fornitura, ovvero solo la fornitura luce o quella gas, per ricevere 80 € di promozione 

(sconto) sul primo anno e 25 € dal secondo anno.

Aderendo alla promozione “Energia160” avrai la riduzione dell’importo delle tue bollette luce e gas, suddivisa in parti uguali 

nei 12 mesi di fornitura.

Coupon 1 Coupon 2 Coupon 3 Coupon 4
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CANALI DI SOTTOSCRIZIONE
UFFICIO POSTALE E ONLINE

Come attivare la promozione ENERGIA160? Due sono le modalità:

Ufficio Postale Online

È importate utilizzare sempre i coupon promozionali per accedere alla promozione.
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