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ENEL ENERGIA E TOTALERG RADDOPPIANO LO SCONTO
SUL CARBURANTE AI LORO CLIENTI
Dal 2 Luglio al 30 Settembre i possessori della carta Enelmia associata alla
carta TotalErg Più avranno uno sconto del 4% sul rifornimento presso
tutte le stazioni di servizio TotalErg aderenti, in aggiunta ad eventuali altre
promozioni attive sul Punto Vendita
Roma, 4 luglio 2012 - Enel Energia e TotalErg, nei mesi di Luglio ed Agosto, a fronte di
un rifornimento minimo di 20 litri, offrono ai propri clienti uno sconto del 4% sul
rifornimento di carburante presso tutti i Punti Vendita TotalErg aderenti, in orario di
apertura ed anche in modalità servito.
Per usufruire della promozione, i clienti che hanno scelto l’offerta mercato libero di Enel
Energia e possessori della carta vantaggi Enelmia, dovranno richiederne l’associazione
alla carta TotalErg Più, attraverso il numero 8009000860 (tasto 4) o il sito enelenergia.it.
Coloro che non fossero in possesso della carta fedeltà TotalErg Più possono ritirarla
gratuitamente presso le stazioni di servizio aderenti al programma fedeltà o scaricarla in
versione digitale, attraverso l’App TotalErg, disponibile su tutti gli App store.
In questo modo Enel Energia e TotalErg, confermano l’attenzione per i propri clienti
premiandoli con una iniziativa speciale, pensata per l’estate.
“Con la carta vantaggi Enelmia i clienti EnelEnergia possono risparmiare fino a 500 €
all’anno grazie ad accordi con aziende importanti e diffuse sul territorio. L’accordo con
TotalErg già prevede di base il 2% di sconto su tutti i rifornimenti. In questo periodo di
difficoltà per le famiglie, abbiamo voluto dare un ulteriore sostegno concreto alle spese, e
il raddoppio dello sconto al 4% nei mesi di Luglio e Agosto, ci è sembrato esserlo”. Così
commenta Simone Lo Nostro Responsabile Marketing, Supply e Vendite Corporate di
Enel.
“I vantaggi e la convenienza non sono solo momenti occasionali per chi sceglie ogni
giorno TotalErg per carburanti e telefonia. Grazie alla carta TotalErg Più, attivabile
gratuitamente ed immediatamente sui Punti Vendita, sul web o attraverso la nostra
nuova App, i clienti che scelgono TotalErg possono risparmiare ogni giorno e in tutte le
modalità di servizio. La ricerca continua di nuovi modelli di efficienza operativa che
l’Azienda sta perseguendo ed il rapporto con grandi partner consentono, poi, di
moltiplicare ulteriormente il risparmio per i nostri clienti”. Così commenta Antonio Fedele,
Direttore Rete di TotalErg.
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Enelmia è la carta sconto dedicata ai clienti di Enel Energia che, al costo di meno di 2 euro al mese,
consente di usufruire di sconti e servizi che possono arrivare a coprire l’equivalente della fornitura
di un anno di energia elettrica e gas. Grazie agli accordi di co-marketing i possessori della tessera
Enelmia ottengono sconti anche su tutti gli altri partner. Per saperne di più visita il sito
www.enelenergia.it
TotalErg Più è la carta fedeltà che ti fa risparmiare sul carburante e accumulare tanti sconti, punti,
e minuti ERG Mobile, oltre a sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner. Disponibile anche
in versione digitale tramite l’App TotalErg con ulteriori vantaggi ed offerte personalizzate. Per
saperne di più visita il sito www.totalerg.it
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