Luce, Gas e Led: l’Energia di E.ON
arriva nella tua banca.

Scegli le offerte E.ON RisparmioCerto: in regalo un kit con 3
lampadine a Led per ciascuna offerta sottoscritta*.
Scopri tutti i vantaggi riservati ai Clienti di Banca Centro Emilia!

*Operazione a premi. Regolamento disponibile sul sito www.eon-energia.com

Con E.ON e Banca Centro Emilia
il risparmio è certo.
Da oggi potrai sottoscrivere le offerte E.ON RisparmioCerto Luce e
E.ON RisparmioCerto Gas presso tutte le filiali di Banca Centro Emilia e risparmiare
da subito sui tuoi consumi. Potrai inoltre richiedere una nuova fornitura di gas
o luce se stai accendendo un mutuo.
Scegli un’energia sicura ed efficiente.

LAMPADINA LED
6 W 40 WATT

LAMPADINA LED
11 W 75 WATT

LAMPADINA LED
6 W 40 WATT

Con le offerte
E.ON RisparmioCerto
hai la sicurezza di una
tariffa monoraria con prezzo
bloccato per 24 mesi.
In più per ciascuna offerta
sottoscritta ricevi subito
il kit con 3 lampadine a Led,
per risparmiare fino a 75 €*.

Passare a E.ON è semplice e veloce.
Pensiamo a tutto noi, occupandoci della tua disdetta dal vecchio gestore senza
interruzione del servizio, né modifica al contatore o all’impianto.
E i vantaggi continuano.
Scegli l’addebito diretto in conto corrente. Con la domiciliazione dei pagamenti
non devi più preoccuparti della scadenza delle bollette, ti basterà attivare il 		
servizio e la banca provvederà al pagamento automatico.
Iscriviti al programma E.ON EnergiaPremiata per partecipare ai concorsi 		
stagionali, e se hai attivato l’addebito diretto in conto corrente partecipi alla
raccolta punti per ricevere fantastici premi e sconti in bolletta.
Registrati all’area riservata del sito www.eon-energia.com per usufruire 		
dei servizi online.
Attiva la bolletta online: risparmi sui costi di invio della fattura e aiuti 		
l’ambiente.
E se sei Socio di Banca Centro Emilia i vantaggi raddoppiano, due kit
da 3 lampadine a Led in omaggio per te.
*Risparmio ipotizzato considerando un valore commerciale del kit di circa 25 euro e un risparmio in bolletta di circa 50 euro, calcolato sulla base di un utilizzo
delle lampade per 1.000 ore all’anno nei due anni di fornitura. Regolamento Programma EnergiaPremiata disponibile sul sito www.eon-energia.com

