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PREMESSA 

Il presente documento ha la finalità di descrivere le offerte commerciali di Wekiwi Srl attraverso 

un’illustrazione dettagliata delle modalità di funzionamento e delle voci che compongono le 

bollette. 

Si tratta di un documento destinato sia a potenziali clienti finali di Wekiwi Srl, sia agli intermediari 

che propongono l’offerta wekiwi a terzi, come ad esempio i comparatori di offerta online e/o gli 

ambassador di wekiwi. 

E’ descritto altresì il percorso di conclusione del contratto, in maniera tale che il cliente e/o 

l’intermediario possano conoscere in anticipo l’intero iter da seguire per diventare cliente wekiwi. 

Infine, per gli intermediari commerciali, sono riportati i cosiddetti “script di vendita” ovvero le 

informazioni che occorre fornire ai clienti nel momento in cui si propone un’offerta wekiwi. 

Wekiwi Srl ha l’obiettivo di monitorare al meglio lo svolgimento delle proprie attività commerciali. 

Invitiamo clienti, intermediari e stakeholders a segnalarci eventuali difformità rispetto a quanto 

riportato sul presente manuale scrivendo a info@wekiwi.it. 

  

mailto:info@wekiwi.it
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1. L’OFFERTA WEKIWI 
 

1.1 L’offerta con Carica 
 

Wekiwi ha introdotto un’offerta molto innovativa nel mercato retail dell’energia in Italia. Innanzitutto, 

l’offerta presente sul sito wekiwi.it prevede per i clienti finali la scelta della “Carica”, un importo che 

wekiwi fattura in via anticipata e che è soggetto a successivo conguaglio. 

La scelta della Carica implica per i clienti finali la necessità di comprendere qual è la propria spesa 

energetica mensile, in questo senso l’offerta con Carica contribuisce alla consapevolezza dei propri 

consumi. 

Wekiwi prevede sul proprio sito web una sezione guidata con un tutorial per assistere il cliente nella 

scelta della Carica, in base alla tipologia e dimensione degli alloggi, nonché in base ai dispositivi di 

consumo presenti in casa (es. aria condizionata, acqua calda sanitaria, etc…). 

 

Figura 1 - Tutorial wekiwi per la scelta della Carica 

 

 

Una volta che il cliente sceglie la Carica avrà uno sconto sui consumi inclusi nella Carica, come 

spiegato in questo articolo e come riportato anche nelle condizioni tecnico-economiche (CTE) 

(https://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/). 

La Carica rappresenta un incentivo a non consumare di più rispetto al budget predefinito scelto dal 

cliente. Questo incentivo consente un miglior utilizzo dell’energia e stimola i clienti a comprendere 

quanto realmente stanno consumando. 

Wekiwi fornisce ai clienti strumenti per la comprensione dei propri consumi in diversi modi: 

https://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/
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• Attraverso la app che presenta grafici sull’andamento dei consumi; 

• Attraverso la bolletta digital di wekiwi, che presenta l’andamento dei consumi rispetto alla 

Carica selezionata; 

• Attraverso alert che segnalano al cliente se sta consumando più o meno della Carica; 

• Attraverso suggerimenti per il risparmio energetico tramite blog o newsletter. 

La bolletta digital di wekiwi è un documento html, una sorta di minisito, inviato ai clienti ogni qual 

volta viene emessa una nuova fattura. Aiuta i clienti a comprendere, attraverso l’ausilio di strumenti 

grafici, le fatture di wekiwi, che si compongono di una parte relativa all’addebito delle Cariche e di 

una parte relativa ai conguagli. 

La Carica è uno strumento virtuoso perché consente al cliente di incrementare la consapevolezza sui 

propri consumi energetici e consente al fornitore di migliorare la gestione dei propri flussi di cassa, 

riducendo al contempo i propri costi relativi ai processi di incasso. La Carica di wekiwi è infatti 

fatturata in anticipo. Per questo motivo si tratta di un elemento che consente di posizionare le offerte 

wekiwi come “low-cost”. 

Questo video descrive la bolletta digital di wekiwi: https://youtu.be/N4-jKHJd_RY. 

 

Figura 2 - Andamento consumi sulla app wekiwi 

 

 

Nella bolletta digital forniamo anche informazioni ai clienti per comprendere se sta consumando più 

o meno della Carica e se sta consumando più o meno rispetto ad utenze simili della sua provincia. 

https://youtu.be/N4-jKHJd_RY
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Inoltre, forniamo ai clienti anche informazioni sulla percentuale di utilizzo dell’energia nelle ore di 

picco, per dare al cliente un riferimento puntuale sulla sua performance di utilizzo dell’energia 

relativamente ad altri utilizzatori. 

In sostanza, l’offerta introdotta da wekiwi punta a incrementare la comprensione del cliente sulle 

tematiche energetiche e incentiva il risparmio energetico. 

L’energia elettrica fornita da wekiwi ai clienti domestici e microimprese è 100% rinnovabile, senza 

costi aggiuntivi. 

A tutti i clienti wekiwi mette a disposizione anche uno shop di prodotti per l’efficienza energetica. 

Figura 3 - Informazioni sui consumi e sulla Carica nella bolletta digital di wekiwi 

 

 

La consapevolezza e l’efficienza sono caratteristiche importanti dell’offerta wekiwi. In aggiunta 

wekiwi ha da sempre perseguito l’ecosostenibilità. 

La società ha adottato la forma giuridica di Società Benefit nel mese di aprile 2020 e da luglio 2017 

è certificata BCORP: https://bcorporation.eu/directory/wekiwi-srl. 

La certificazione BCORP viene rilasciata per tematiche relative alla sostenibilità dell’offerta wekiwi 

(energia rinnovabile, consapevolezza sui consumi energetici) ma anche aspetti quali: 

• Promozione di tecnologie ecosostenibili attraverso wekiwisolar.it e lo shop del sito wekiwi.it; 

• Gestione delle risorse umane che preveda strumenti di feedback, incentivazione, formazione; 

• Selezione di fornitori, banche e partner locali; 

• Azionariato locale; 

• Presenza in progetti educativi e formativi (come BCORP School, la scuola per sviluppare 

iniziative imprenditoriali ideate da studenti liceali nel campo della sostenibilità). 

https://bcorporation.eu/directory/wekiwi-srl
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L’approccio sin qui descritto ha portato wekiwi, nonostante sia una società giovane nell’ambito del 

settore di riferimento, ad ottenere riconoscimenti molto significativi:

 

•

 

Nel corso 2018 wekiwi è stata selezionata come partecipante qualificato del premio Good 

Energy Award 2018 organizzato dalla società di advisory internazionale Thornton 

International per l’innovazione della sua offerta e i contenuti di eco-sostenibilità nella 

categoria Manufacturing & Technology;

 

•

 

Nel corso del 2020 wekiwi si è classificata seconda a livello mondiale nella categoria “Best 

Challenger Brand” nei Charge Awards

 

conferiti dall’organizzazione islandese Charge Energy 

Branding (www.charge.events). Si tratta di un evento molto noto nel settore dell’energia che 

riunisce

 

imprese energetiche in tutto il mondo e esperti di marketing con la finalità di 

trasformare l’energia da una pura commodity ad un servizio sempre più innovativo e con 

brand riconoscibili. La selezione di wekiwi tra i Best Challenger Brand ha previsto da parte 

degli organizzatori dell’evento anche la somministrazione ai clienti wekiwi di una survey sulla 

loro customer satisfaction.

 

 

Figura 4 -

 

Wekiwi finalista al premio Best Challenger Brands
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1.2 Le componenti dell’offerta 
 

Per comprendere al meglio come sono articolate le bollette dell’energia wekiwi propone una 

sezione dedicata del proprio sito web: https://www.wekiwi.it/main/guida-alla-bolletta/ (Guida alla 

bolletta). 

La bolletta è composta come segue: 

• Sezione della materia prima energia o gas. Incide per circa il 55% sul costo della 

bolletta (escluse imposte e tasse). Le voci incluse nella sezione della materia prima sono: 

o Componente materia prima: si tratta degli addebiti proposti da wekiwi per il 

consumo di energia elettrica e/o gas naturale. Wekiwi come descritto in precedenza 

premia i comportamenti virtuosi degli utenti e riconosce sconti significativi sui 

consumi inclusi nella Carica mensile e se non si adopera il servizio clienti telefonico. 

Conseguentemente la componente materia prima è esposta come segue: 

▪ Prezzo lordo (in euro/kWh per l’energia elettrica o euro/Smc per il gas) 

▪ Meno lo “Sconto sulla Carica”: si applica ai consumi inclusi nella Carica 

mensile. I consumi inclusi nella Carica ed il valore dello sconto sono indicati 

nelle condizioni tecnico-economiche. Da ricordare che lo sconto sulla Carica 

è applicato nelle fatture di conguaglio perché occorre sempre verificare se il 

cliente ha consumato più o meno della Carica selezionata. Se il cliente 

consuma meno rispetto ai consumi inclusi nella Carica mensile avrà lo sconto 

sulla Carica su tutti i suoi consumi, se il cliente consuma di più rispetto ai 

consumi inclusi nella Carica avrà lo sconto sulla Carica solo sui consumi 

inclusi nella Carica. Il confronto dei consumi conguagliati rispetto alla Carica 

mensile è effettuato mese per mese; 

▪ Meno lo “Sconto online”: si applica su tutti i consumi del cliente se nel mese 

di riferimento non ha usufruito del servizio clienti telefonico ma ha invece 

contattato wekiwi tramite email, app, area riservata del sito o social media. 

Chiamare il numero verde non è sufficiente per perdere lo sconto online. Ad 

ogni chiamata è presente un messaggio registrato che ricorda al cliente che 

andando avanti con la chiamata si perde il diritto allo sconto online. Solo se 

il cliente procede con la chiamata perde lo sconto online e solo per il mese in 

cui ha effettuato la chiamata. Scrivere a wekiwi chiedendo di essere 

richiamati equivale a chiamare il numero verde; 

▪ Validità dello “Sconto sulla Carica” e “Sconto online”: gli sconti sono 

riconosciuti per durate contrattuali superiori a 12 mesi e si applicano a 

partire dal primo mese di fornitura. Modalità di fatturazione: gli sconti 

saranno fatturati nelle sole fatturazioni di conguaglio e saranno 

successivamente riaddebitati per durate contrattuali inferiori ai 12 mesi. 

Anche in questo modo il Cliente aiuta wekiwi a mantenere bassi i costi del 

servizio. Per durate inferiori ai 12 mesi l’incidenza dei costi di marketing e di 

gestione e attivazione della fornitura non consente il riconoscimento degli 

sconti speciali di wekiwi. È sempre possibile, se si intende attivare una 

fornitura per brevi periodi, richiedere un’offerta standard (o Placet) senza 

l’applicazione degli sconti wekiwi e senza la Carica wekiwi. Anche in corso di 

fornitura il cliente può richiedere un cambio piano e passare ad un’offerta 

che non prevede gli sconti di wekiwi; 

https://www.wekiwi.it/main/guida-alla-bolletta/
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▪ Perdite di rete nell’energia elettrica: si tratta di un parametro standard che 

rappresenta l’energia dispersa in rete. E’ pari al 10,4% per le utenze in 

bassa tensione. Le perdite di rete si applicano al prezzo lordo dell’energia, 

allo sconto online (non allo sconto sulla Carica) ed alla componente 

dispacciamento; 

▪ Componenti aggiuntive nel gas naturale: wekiwi applica le medesime 

componenti aggiuntive previste nel mercato tutelato. Ad oggi tali 

componenti aggiuntive sono rappresentate dalla QVD variabile e dalla CCR. 

Le componenti incluse nella spesa per la materia prima gas naturale sono ad 

esempio illustrate nella guida alle voci di spesa ARERA: 

https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/guida-voci-di-spesa/gas. I 

valori di volta in volta aggiornati sono invece disponibili all’interno della 

sezione “Dati e documenti” del sito ARERA a questo link: 

https://arera.it/it/dati/condec.htm. Nelle Condizioni Tecnico-Economiche 

(CTE) wekiwi riporta i valori in vigore delle componenti aggiuntive e 

comunica ai clienti eventuali aggiornamenti tramite nota in fattura o 

comunicazione dedicata; 

▪ Componenti di dispacciamento: si tratta dei costi che remunerano le attività 

di Terna per il bilanciamento del sistema elettrico. Indicativamente si tratta 

di una componente di spesa che incide per il 6% sul totale della spesa 

(escluse imposte e tasse). I valori in vigore si possono trovare nella sezione 

“Dati e documenti” del sito ARERA già indicata o sul sito di Terna: 

https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/mercato-elettrico/corrispettivi; 

▪ Componente fissa di commercializzazione: wekiwi applica nell’energia 

elettrica per ogni punto di prelievo in fornitura una componente fissa di 

commercializzazione pari a 5 €/mese nell’energia elettrica per le utenze 

domestiche e 10 €/mese per le utenze business (che sostituisce le 

componenti PCV, DisptBT e PPE del mercato tutelato). Nel gas invece wekiwi 

applica un onere di commercializzazione pari a quello in vigore nel mercato 

tutelato (QVD domestici per le utenze private e QVD condomini per le utenze 

business). I valori della QVD in vigore sono riportati nelle CTE e sono 

consultabili sul sito ARERA nella sezione “Dati e documenti” al link: 

https://arera.it/it/prezzi.htm; 

▪ PCS Gas: da segnalare inoltre che nel gas naturale i prezzi della materia 

prima sono espressi facendo riferimento ad un potere calorifico del gas 

standard (PCS = 38,52). I prezzi realmente applicati devono essere adeguati 

al PCS effettivo del cliente che dipende dalla località in cui si trova l’utenza. 

Pertanto, in bolletta il cliente può trovare un prezzo leggermente diverso da 

quello espresso sul contratto in quanto occorrerà dividere il prezzo 

contrattuale per la PCS standard (38,52) e moltiplicarlo per la PCS effettiva 

(esposta in bolletta come parametro “P” del cliente). 

 

• Sezione relative ai servizi di rete e agli oneri generali di sistema: si tratta dei 

corrispettivi da riconoscere in base alla regolazione vigente alle imprese pubbliche di 

distribuzione locale dell’energia e del gas. Gli oneri di sistema includono tutte le componenti 

“para-fiscali” presenti in fattura che remunerano diverse casistiche: es. l’incentivazione 

https://arera.it/it/dati/condec.htm
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/mercato-elettrico/corrispettivi
https://arera.it/it/prezzi.htm
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delle fonti rinnovabili, la ricerca del settore energetico. Questi addebiti pesano all’incirca per 

il 40% nell’energia elettrica (esclusa imposte e tasse); 

  

• Imposte e tasse: alle componenti sopra elencate si applicano le imposte e tasse previste 

nel settore dell’energia elettrica e del gas. Ovvero le addizionali erariali e provinciali, l’iva 

(pari al 10% per le utenze domestiche nell’energia elettrica e pari al 10% sui primi 480 

metri cubi di consumi annuo negli usi civili del gas naturale). Mediamente per un’utenza 

domestica imposte e tasse pesano circa il 20% della bolletta. Da ricordare che alle utenze 

domestiche residenti nell’energia elettrica si applica anche il Canone RAI (pari a 90 

euro/anno nel 2020); 

 

• Altre partite: rientrano in questa categoria le voci di costo o i bonus aggiuntivi che wekiwi 

applica ai clienti finali. Si riportano nel seguito le voci che possono eventualmente essere 

presenti in fattura. La descrizione delle voci discrezionalmente applicate dal fornitore in 

regime di libero mercato è presente nelle condizioni tecnico-economiche. Di seguito 

l’elencazione degli importi previsti dalle varie offerte wekiwi: 

 

o Periodicità della Carica: wekiwi applica 0,5 €/trimestre nel caso in cui il cliente 

scelga la periodicità trimestrale, 1 €/bimestre nel caso in cui il cliente scelga la 

periodicità bimestrale. La periodicità quadrimestrale è gratuita; 

o Oneri di gestione amministrativa e sconto SDD: wekiwi applica un onere pari a 2 

€/pagamento a fronte dei costi di incasso, sconto e scarti di pagamento ed applica 

altresì uno sconto di 2 €/pagamento per i pagamenti effettuati tramite SDD 

(addebito diretto in banca). Il netto delle due voci è pari a zero, ad oggi oltre il 95% 

dei clienti di wekiwi adopera l’addebito diretto come modalità di pagamento; 

o Addebiti per le prestazioni tecniche richieste (es. aumenti di potenza, volture, 

etc…): oltre ai costi vivi addebitati dal distributore locale wekiwi addebita 29 € di 

costi amministrativi per la gestione delle pratiche; 

o Addebiti per il cambio piano: ogni qual volta il cliente richieda il passaggio ad altra 

offerta proposta da wekiwi sarà addebitato un importo di 9 euro per la gestione 

amministrativa. Da notare che il cambio piano non si applica se si richiede una 

modifica all’offerta prima dell’attivazione della fornitura e non si applica nei 60 giorni 

di preavviso che sono riconosciuti al cliente quando wekiwi invia il rinnovo a 

scadenza delle condizioni economiche dell’offerta (al termine di validità dell’offerta). 

Nei 60 giorni di preavviso il cliente può contattarci per richiedere di passare ad altra 

offerta senza l’applicazione degli oneri amministrativi per il cambio piano; 

o Interessi di mora e costi per solleciti di pagamento: In caso di ritardato pagamento 

delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da 

parte del creditore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi 

moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente 

aumentato di 8 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs. n.231/2002, dal 

giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Gli 

interessi di mora saranno applicati con un valore minimo di 5 euro per punto di 

fornitura a titolo di rimborso per la gestione dell’insoluto. Il Fornitore addebiterà al 

Cliente le spese di eventuali diffide e solleciti di pagamento inviati nella misura di 

10,00 euro per ciascun invio; 
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o Bonus passaparola ed altri bonus benvenuto: wekiwi premia il passaparola degli 

utenti. Nel caso in cui il cliente sia presentato da altro cliente wekiwi riconosce un 

bonus (nella prima fattura di conguaglio) pari a 30 euro al cliente presentante (o 

sponsor) e 20 euro al cliente presentato. Altre convenzioni o promozioni possono 

prevedere bonus di entità diversa accreditati sempre nelle fatture di conguaglio. 

Consulta quest’articolo: https://www.wekiwi.it/main/passaparola/. 

 

1.3 Altre offerte di wekiwi 
 

Wekiwi propone anche offerte senza la Carica che possono essere di due tipi diversi: 

1) Offerte Placet 

Si tratta di offerte proposte a condizioni stabilite dall’Autorità di settore (Arera). Il percorso per 

poter richiedere l’offerta Placet è disponibili nella home page del sito wekiwi.it. Sempre sul sito è 

consultabile tutto il materiale contrattuale delle offerte Placet (condizioni tecnico-economiche e 

condizioni generali di fornitura). Il cliente può in qualsiasi momento contattarci per chiedere di 

aderire ad un’offerta Placet scrivendo a clienti@wekiwi.it. 

 

Figura 5 – L’offerta Placet proposta sul sito web di wekiwi.it 

 

https://www.wekiwi.it/main/passaparola/
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2) Offerte Standard 

Si tratta di offerte di fornitura proposte senza il meccanismo della Carica di wekiwi con le 

medesime condizioni generali di fornitura previste dall’offerta con Carica. 

In genere si tratta di offerte elaborate per canali di vendita particolari (es. dedicate a taluni 

comparatori di offerta online) o per convenzioni speciali o per la partecipazione a gruppi 

d’acquisto. 

Le offerte standard prevedono generalmente un prezzo fisso per la materia prima energia e/o gas 

valido per 12 o più mesi.  

Si applicano tutte le componenti già descritte per l’offerta con Carica con l’esclusione dello “sconto 

sulla Carica”, “sconto online”, addebiti per la periodicità della Carica. La periodicità di fatturazione 

è generalmente bimestrale. 

 

3) Servizi aggiuntivi 

Talune offerte di wekiwi relative a convenzioni, promozioni o canali specifici possono prevedere, su 

richiesta del cliente, servizi aggiuntivi a pagamento. Tali servizi sono descritti nelle condizioni 

tecnico-economiche. A titolo esemplificativo, i servizi aggiuntivi possono includere: 

• Servizi ecosostenibili: energia rinnovabile, adotta un albero grazie alla partnership con 

Treedom, raccolta della plastica dall’ambiente grazie alla partnership con Plasticbank; 

• Convenzioni premium: es. canale dedicato per il servizio clienti e/o accesso a benefici 

specifici previsti da convenzioni con partner terzi; 

• Strumenti di domotica. 

E’ sempre prevista per i clienti la possibilità di richiedere l’interruzione senza penali dei servizi 

aggiuntivi qualora non si desideri più usufruirne. 
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2. IL PERCORSO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 

2.1 Modulo di sottoscrizione del sito wekiwi.it – riservato ai clienti finali 
 

Il cliente finale domestico e microimpresa può aderire all’offerta wekiwi con Carica dal sito web 

wekiwi.it dalla sezione “attiva contratto”. 

Nella prima parte del sito il cliente può scegliere il tipo di fornitura (energia elettrica e/o gas naturale), 

la tipologia di cliente (domestico o business) e scegliere la Carica mensile (in alternativa è disponibile 

un tutorial per la scelta della Carica in funzione della tipologia di abitazione). 

 

Figura 6 - Percorso sottoscrizione wekiwi.it 

 

Il percorso è arricchito da numerose note informative sull’offerta wekiwi. 
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Figura 7 - Nota descrittiva sulla Carica 

 

La pagina seguente consente di scegliere l’importo della Carica mensile e la periodicità della Carica, 

con l’indicazione anche dei relativi costi.  
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Figura 8 - Fase della scelta della Carica 

 

Anche in questo caso vengono fornite numerose informazioni aggiuntive.  
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Figura 9 - Dettaglio su fatturazione wekiwi 

 

 

Lo step seguente è relativo all’inserimento dei dati anagrafici. 

In questa schermata sono esposte le condizioni economiche dell’offerta. 
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Figura 10 - Esposizione dei prezzi nel form di sottoscrizione 

 

 



 

 

 18 di 34 
 

Nelle note informative sono descritti il funzionamento degli sconti di wekiwi e gli oneri di 

commercializzazione. In ogni caso il cliente può visualizzare nel seguito della stessa schermata le 

condizioni tecnico-economiche e le condizioni generali di fornitura. 

 

Figura 11 - Presenza CTE nel form di sottoscrizione 

 

 

Nella stessa pagina vengono messe a disposizione del cliente le condizioni tecnico-economiche e le 

condizioni generali di fornitura (che saranno poi nuovamente inviate nella mail di benvenuto). 

A questo punto effettuiamo un primo controllo sull’identità del cliente attraverso sms inviato al 

numero di cellulare indicato. 
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Figura 12 - Fase di verifica dell'sms 

 

 

La pagina seguente è dedicata all’inserimento dei dati tecnici della fornitura e dell’iban.  
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Figura 13 - Inserimento dati tecnici e iban 

 

 

A questo step seguono due ulteriori fasi: 

1) Conferma della validità dell’indirizzo email; 

2) Invio della mail di benvenuto con in allegato tutto il plico contrattuale (proposta di fornitura, 

condizioni tecnico-economiche, condizioni generali di fornitura). 
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Figura 14 - Conferma indirizzo email 
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Figura 15 - Testo email di benvenuto cui è allegato tutto il plico contrattuale 

Benvenuto in wekiwi! 

Gentile Cliente, 

grazie per averci scelto! 

In allegato trovi il tuo contratto di fornitura. Ti ricordiamo che non è necessario rinviarcelo firmato. 

Se non l’hai ancora fatto, in caso di riattivazione di un contatore chiuso (che non eroga energia o 

gas) devi compilare il modulo online di subentro, al quale puoi accedere cliccando sul link evidenziato 

nel riquadro Subentro riportato nel tuo contratto di fornitura allegato. 

Con il ricevimento della presente si conclude la sottoscrizione della fornitura wekiwi. Ricordati che 

hai 14 giorni dal ricevimento della presente per esercitare il diritto di ripensamento. E’ sufficiente 

scriverci una semplice email a clienti@wekiwi.it. Ti suggeriamo dunque di visionare ulteriormente il 

tuo contratto di fornitura, che è composto dalle condizioni tecnico-economiche, dalle condizioni 

generali di fornitura, dalla proposta di fornitura con i tuoi dati anagrafici e dalla scheda di 

confrontabilità. 

Questo è il tuo Codice Cliente: xxxxxxxxxx. Quando comunichi con i nostri uffici ricordati sempre di 

comunicare il Codice Cliente per agevolare l'individuazione dei tuoi dati. 

Ti aspettiamo nell'Area Personale a te dedicata su wekiwi.it per usufruire di tutti i servizi che wekiwi 

ha pensato per te! 

Per entrare nella tua Area Personale devi registrarti sul sito wekiwi.it al seguente link 

www.wekiwi.it/areapersonale/Autoregistrazione, in modo da scegliere il tuo Username e la tua 

Password. 

Se hai bisogno di supporto, non esitare a contattarci tramite i seguenti canali: mail (email 

clienti@wekiwi.it), telefono (da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00 e 14.30-18.00, al 02.91731991 da 

cellulare e dall'estero – 800 178 584 gratuito da rete fissa), Facebook e chat (presente sul nostro 

sito wekiwi.it). 

Segui il canale Youtube di wekiwi e i nostri social, con tanti approfondimenti utili. Per esempio, trovi 

questo video che spiega come funziona wekiwi e la Carica mensile: CLICCA QUI (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4oUbv0uDr8&t=5s) 

Wekiwi è ecosostenibile e siamo certificati BCorp! 

Ti interessa installare un impianto fotovoltaico? Visita il nostro sito dedicato wekiwisolar.it, un nuovo 

progetto di wekiwi! Ottieni in pochi click il tuo preventivo online e puoi richiedere un'offerta su misura 

con la rappresentazione del progetto! 

Benvenuto nel mondo della Smart Energy! 

Il team di wekiwi 
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2.2 Modulo di sottoscrizione riservato a operatori professionali (es. comparatori 

online) 
 

La finalità di presentazione di tale modulo è quella di illustrare una modalità alternativa, adoperata 

dagli intermediari online, per proporre ai clienti la sottoscrizione di un contratto online con wekiwi. 

Nella prima pagina è presente un form di compilazione (per clienti domestici) che viene pre-compilato 

dal comparatore d’offerta con il cliente al telefono ad esempio o in chat. 

 

Figura 16 - Form di compilazione contratto 

 

In tal caso tutte le informazioni sull’offerta wekiwi sono comunicate al cliente dall’intermediario sulla 

base dello script di vendita descritto nel seguito. 

Dopodiché il cliente riceve questa email intermedia con il link per visionare il contratto di fornitura e 

confermare l’attivazione. 
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Figura 17 - Email di conferma 

Buongiorno xxxxxxxx, 

grazie per aver avviato il percorso di sottoscrizione con wekiwi con l’assistenza di un nostro partner. 

Se desideri completare la sottoscrizione occorre visitare la pagina 

http://marketing.wekiwi.it/operatore/cliente/xxxxxxx e premere il pulsante “Attiva Contratto”. 

Nella pagina di adesione troverai riepilogate le informazioni che hai fornito al nostro partner. 

Inoltre, troverai in allegato i moduli contrattuali. Le ricordiamo di visionare i documenti allegati in 

quanto contengono tutte le condizioni che regoleranno il rapporto di fornitura di energia elettrica 

e/o gas con wekiwi. Inoltre dovrai effettuare le scegliere le opzioni preferite in tema dei trattamento 

dei dati personali. 

Il contratto si concluderà al momento della ricezione della mail di benvenuto. Ricordati che hai 14 

giorni dal ricevimento della mail di benvenuto per esercitare il diritto di ripensamento. E’ sufficiente 

scriverci una semplice email a clienti@wekiwi.it. Sarà dunque possibile visionare ulteriormente il tuo 

contratto di fornitura, che è composto dalle condizioni tecnico-economiche, dalle condizioni generali 

di fornitura, dalla proposta di fornitura con i tuoi dati anagrafici e dalla scheda di confrontabilità. 

Grazie e cordiali saluti, 

Team Wekiwi 

 

Al link indicato il cliente troverà un riepilogo dei dati forniti al comparatore d’offerta e anche una 

sezione in basso dove confermare la presa visione della contrattualistica e richiedere l’attivazione 

della fornitura. 
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Figura 18 - Riepilogo dati del form 
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Figura 19 - Fase di conferma del cliente 

 

 

 

A seguito del click su “Attiva Contratto” il cliente riceve altresì la mail di benvenuto (figura 15) ed ha 

ancora il tempo per visionare la contrattualistica ed esercitare il diritto di ripensamento. 

 

In alcuni casi il cliente può affidarsi a terzi per la compilazione del contratto sul web in sua presenza. 

Questo può accadere per esempio nelle attività di “passa parola” o in un point wekiwi o quando il 

cliente richiede il supporto di un ambassador o networker di wekiwi (consulta qui: 

https://www.wekiwi.it/main/network-marketing-wekiwi/). 

In questi casi è richiesta la compilazione di uno specifico mandato alla compilazione che il cliente 

deve sottoscrivere. Si riporta nel seguito il mandato in vigore. 

 

 

 

https://www.wekiwi.it/main/network-marketing-wekiwi/
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Figura 20 – Mandato alla compilazione 
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3. LO SCRIPT DI VENDITA 
 

Gli intermediari di wekiwi adoperano una modalità di sottoscrizione del contratto digitale, con o 

senza registrazione della chiamata a seconda dell’intermediario. Attraverso la sottoscrizione digitale 

del contratto è il cliente ad esprimere il consenso alla sottoscrizione attraverso un click e/o anche 

attraverso verifica del link email o numero telefonico come descritto in precedenza. 

Talvolta si ricorre anche alla registrazione telefonica per confermare l’identità del cliente o 

completare l’iter contrattuale. Wekiwi altresì effettua su un campione ampio della propria base 

clienti (il 30% circa dei nuovi clienti in un dato mese di riferimento) un’attività di welcome call per 

la verifica dei dati raccolti. 

Lo script di vendita rappresenta pertanto il set minimo di informazioni da fornire ai clienti e da 

richiedere da parte degli intermediari con cui opera wekiwi (es. comparatori d’offerta online), che 

può essere in tutto o in parte registrato. 

 

DETTAGLI DELLO SCRIPT DI VENDITA DA USARE DURANTE LE TELEFONATE COL 

CLIENTE 

 

3.1 Descrizione della nostra offerta 
 

Nella parte iniziale della chiamata devono essere spiegati al cliente tutti gli elementi dell’offerta che 

poi il cliente ritroverà nel contratto che firma digitalmente. Ovvero: 

• Prezzo di fornitura per la componente materia prima (indicando se si tratta di un prezzo 

fisso o se indicizzato e qual è la formula di indicizzazione, indicando altresì la durata e come 

variano i prezzi al termine della durata) 

• Presenza di eventuali sconti, presenza di eventuali condizioni per l’applicazione degli sconti 

(es. periodo di permanenza minima del cliente in fornitura) 

• Presenza di eventuali costi aggiuntivi: 

o Valorizzazione della componente di commercializzazione (indicando il costo mensile 

o annuo applicato); 

o Costi legati al pagamento delle fatture (es. oneri di gestione amministrativa e 

sconto SDD, periodicità della carica); 

• Presenza di eventuali servizi aggiuntivi, indicando se sono inclusi nel prezzo oppure se sono 

servizi aggiuntivi a pagamento. In tal caso occorre raccogliere espressamente il consenso 

del cliente attraverso registrazione oppure attraverso firma del contratto 

Dopo aver chiarito tutti questi aspetti al cliente occorre specificare come sarà formalizzato il 

contratto: il cliente firmerà digitalmente la proposta contrattuale dopo aver visionato il contenuto 

delle Condizioni Tecnico-Economiche e delle Condizioni Generali di Fornitura. In ogni caso il cliente 

riceverà una mail di benvenuto riepilogativa con allegato nuovamente il contratto ed avrà 14 giorni 

di tempo per effettuare il ripensamento scrivendo una semplice email a clienti@wekiwi.it. 
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3.2 Informazioni minime da fornire 
 

Descrizione offerta luce standard 

Alla luce delle indicazioni fornite, la tariffa per lei più vantaggiosa attualmente proposta da wekiwi 

è {{nome offerta}} con un prezzo netto fisso per xx mesi a xxx €/kWh 

 

Descrizione offerta luce con Carica 

Alla luce delle indicazioni fornite, la tariffa per lei più vantaggiosa attualmente proposta da wekiwi 

è {{nome offerta}} con un prezzo netto fisso (o indicizzato) per xx mesi a xxx €/kWh, una carica 

mensile (iva esclusa e fatturata in via anticipata) pari a xxx € e una periodicità della carica 

bimensile/trimestrale/quadrimestrale. 

Descrizione offerta gas standard 

Alla luce delle indicazioni fornite, la tariffa per lei più vantaggiosa attualmente proposta da wekiwi 

è {{nome offerta}} con un prezzo netto fisso per xx mesi a €/smc. 

Descrizione offerta gas con Carica 

Alla luce delle indicazioni fornite, la tariffa per lei più vantaggiosa attualmente proposta da wekiwi 

è {{nome offerta}} con un prezzo netto fisso (o indicizzato) per xx mesi a xxx €/smc, una carica 

mensile (iva esclusa e fatturata in via anticipata) pari a xxx € e una periodicità della carica 

bimensile/trimestrale/quadrimestrale. 

 

Oltre ai prezzi dell’energia e/o del gas del mese in vigore è necessario fornire al cliente le seguenti 

informazioni: 

ENERGIA ELETTRICA 

Altri oneri/Servizi accessori: Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori 

corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, 

dispacciamento, perdite di rete e componenti tariffarie A e UC). Si prevede l’applicazione di un 

corrispettivo fisso di commercializzazione valorizzato forfaittariamente pari a 5 euro/mese per le 

utenze domestiche e 10 euro/mese per le utenze non domestiche, che sostituisce tutte le 

componenti di commercializzazione e affini applicate nel mercato di maggior tutela (es. PCV, 

DispBT, PPE) (art. 4.3 delle CGF). Wekiwi applicherà inoltre 2 euro per ciascun documento 

contabile emesso (oneri di gestione amministrativa ai sensi dell’art. 4.3 delle CGF). Sarà in 

aggiunta previsto uno sconto di 2 euro per ogni pagamento nel caso di attivazione del mandato 

SEPA (art. 6.4 delle CGF). In deroga alle CGF non sarà applicato l’art. 5.2 relativo al deposito 

cauzionale. (Nel caso di offerta con Carica illustrare i costi per la periodicità della Carica e 

funzionamento degli sconti). 

Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore secondo 

quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in quota fissa di 29 euro per ciascuna 

prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, 
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Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione. Ai cambi piano (ovvero 

modifiche all’offerta / scelta di un prodotto differente) intervenuti durante la vigenza della fornitura 

sarà applicato un contributo in quota fissa di 9,9 euro. 

 

GAS 

Altri oneri/Servizi accessori: Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori 

corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione, oneri di 

gradualità).  

Si prevede l’applicazione di un corrispettivo fisso di commercializzazione valorizzato pari alla QVD 

(fissa e variabile) in vigore nel mercato tutelato. Nel trimestre ottobre-dicembre 2020 la QVD fissa 

63,61 euro/anno per i clienti domestici e 83,55 euro/anno per i clienti non-domestici oltre alla QVD 

variabile pari a 0,007946 euro/Smc. (art. 4.3 delle CGF). Wekiwi applicherà inoltre 2 euro per 

ciascun documento contabile emesso (oneri di gestione amministrativa ai sensi dell’art. 4.3 delle 

CGF). Sarà in aggiunta previsto uno sconto di 2 euro per ogni pagamento nel caso di attivazione 

del mandato SEPA (art. 6.4 delle CGF). In deroga alle CGF non sarà applicato l’art. 5.2 relativo al 

deposito cauzionale). 

Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore secondo 

quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in quota fissa di 29 euro per ciascuna 

prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, 

Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione. Ai cambi piano (ovvero 

modifiche all’offerta / scelta di un prodotto differente) intervenuti durante la vigenza della fornitura 

sarà applicato un contributo in quota fissa di 9,9 euro. (Nel caso di offerta con Carica illustrare i 

costi per la periodicità della Carica e funzionamento degli sconti). 

 

Perfezionamento del contratto e Diritto di ripensamento: Il contratto si perfeziona al 

momento del ricevimento della mail di benvenuto con allegato il plico contrattuale. Si può sempre 

esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi scrivendo una semplice email a 

clienti@wekiwi.it. 

  

3.3 Raccolta dati anagrafici dei clienti 
 

Informare il cliente sull’eventuale registrazione della chiamata: la telefonata viene registrata per 

garantire la massima trasparenza e potrà richiederla in qualsiasi momento scrivendo una mail a 

clienti@wekiwi.it. 

 

SE A RISPONDERE E’ IL TITOLARE DELLA FORNITURA: Gentile signore / signora, parla con XXXX 

(comparatore d’offerta online),  mi ripete il suo nome e cognome? _______  

 

mailto:clienti@wekiwi.it
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SE A RISPONDERE E’ UNA PERSONA DELEGATA DAL TITOLARE DELLA FORNITURA (es. familiare): 

Gentile signore / signora, parla con XXXX (comparatore d’offerta online), mi ripete il suo nome e 

cognome? 

Mi indica il suo codice fiscale? 

Mi conferma di essere autorizzato a sottoscrivere il presente contratto di cambio fornitore per 

conto di_______ in qualità di XXX (familiare)? 

Mi conferma che oggi è il giorno _____ e che il suo numero di telefono è _____? 

E’ consapevole di parlare con XXXX (comparatore d’offerta online), al fine di concludere un 

contratto di fornitura di energia e/o gas con Wekiwi Srl per un cambio fornitore e che ci occupiamo 

di compilare per lei tale contratto, secondo le sue indicazioni, direttamente sul sito del fornitore 

WEKIWI?  

I suoi dati verranno trattati da XXXX (comparatore d’offerta online), come responsabile del 

trattamento per Wekiwi, e da WEKIWI stessa come Titolare del Trattamento per supportarla nella 

conclusione del contratto di fornitura con WEKIWI. L'informativa privacy di WEKIWI per esteso 

potrà trovarla nella pagina "Trattamento dati personali" del sito wekiwi.it. 

 

Le chiedo la cortesia di fornirmi alcuni ulteriori dati per confermare l'identità dell'intestatario del 

contratto. 

Indirizzo residenza: ________ 

Luogo e data di  nascita:_______ 

CF:__________________  

Email:________________  

(se luce) POD _____________  

(se gas) PDR ______________  

(se gas) MATRICOLA________  

(se gas) CATEGORIA D'USO (riscaldamento/cottura cibi/acqua calda)_______ 

Dov'è sito il punto di fornitura? __________  

 

Acconsente quindi a fornirmi i predetti dati per la finalità sopra illustrata? 

Quindi, se conferma la volontà di concludere il contratto di cambio fornitore, Le chiederò ulteriori 

dati relativi alle modalità di pagamento. Conferma?  

Il pagamento avverrà tramite addebito diretto sul conto corrente di ____. L’iban da lei indicato è 

{{iban}}. Conferma inoltre di voler ricevere le fatture tramite e-mail all’indirizzo soprariportato?   
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SE A RISPONDERE E’ IL TITOLARE DELLA FORNITURA: Sig. {{nome_intestatario}} 

{{cognome_intestatario}}, Le confermo di aver completato la procedura sulla base dei dati e delle 

indicazioni da lei ricevute,  

 

SE A RISPONDERE E’ UNA PERSONA DELEGATA DAL TITOLARE DELLA FORNITURA (es. familiare): 

Sig.{{nome_referente}}{{cognome_referente}} Le confermo di aver completato la procedura sulla 

base dei dati e delle indicazioni da lei ricevute per conto di  {{nome_intestatario}} 

{{cagnome_intestatario}}. 

 

Pertanto, a breve riceverà una e-mail con la documentazione del contratto concluso con Wekiwi. Si 

ricordi di controllare l’email verificando anche la casella della posta indesiderata. Si ricordi di 

consultare e verificare il contratto di fornitura allegato all’email. Può sempre esercitare il diritto di 

ripensamento nei 14 giorni successivi al ricevimento dell’email di benvenuto inviando una semplice 

email a clienti@wekiwi.it. 

 

3.4 Raccolta dati anagrafici dei clienti – caso del Subentro o riattivazione di 

contatore che non eroga energia e/o gas naturale 
 

Informazioni addizionali da richiedere: 

(se gas) Da quanto tempo è chiuso il contatore? _____________ 

Si tratta di una prima attivazione? ____________  

Il contatore è chiuso per morosità? ___________   

Conferma di voler richiedere la gestione del subentro per il seguente punto di fornitura?  

Ci può indicare se il punto di fornitura è ad uso residente o non residente: _________________ 

 

Dichiara di accettare il pagamento degli oneri amministrativi addebitati dal distributore a wekiwi 

come previsto dalla delibera 654/15 dell'Autorità’ per l’Energia e il Gas (Arera), oltre agli oneri di 

gestione in misura fissa addebitati da wekiwi e pari a 29 euro (per ogni operazione)?  

 

ENERGIA ELETTRICA 

Le ricordiamo che le tempistiche indicative previste per il subentro sono pari a circa 7 giorni. 

Occorre più’ tempo per i casi particolari (es. prime attivazioni, contatori chiusi per morosità, per i 

quali potremo rifiutare l’attivazione). Le chiediamo pertanto se desidera attendere anche gli 

ulteriori 14 giorni previsti per il diritto di ripensamento. Ci autorizza a procedere con immediatezza 

o preferisce attendere i 14 giorni? Autorizzo/non autorizzo. 
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Occorre specificare che il contatore verrà attivato a parità di connessione, vale a dire con l'ultima 

tensione e potenza abbinata. Successivamente il cliente potrà contattare wekiwi per effettuare 

modifiche al contatore. 

 

GAS 

Le ricordiamo che le tempistiche indicative previste per il subentro sono pari a circa 12 giorni per 

fissare il sopralluogo del distributore. Occorre più’ tempo per i casi particolari (es. prime attivazioni, 

contatori chiusi per morosità, per i quali potremo rifiutare l’attivazione). Le chiediamo pertanto se 

desidera attendere anche gli ulteriori 14 giorni previsti per il diritto di ripensamento. Ci autorizza a 

procedere con immediatezza o preferisce attendere i 14 giorni? Autorizzo/non autorizzo 

Occorre specificare che per i casi particolari è talvolta necessario attivare una procedura definita 

A40 e che la modulistica relativa sarà inviata in seguito.



 

 

 

 


