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        Al Segretari Generali Regionali e 

     Territoriali 
 

 
Oggetto: Convezioni agli iscritti – Compagnia Elettrica Italiana 
 
 
Carissimi, 

da oggi, con la sottoscrizione dell’accordo con “Compagnia Energetica Italiana” (CEI), 
l’offerta delle convenzioni presenti sul nostro sito web si arricchisce di un nuovo partner 
che opera nell’ambito dei prodotti energetici come fornitrice di luce e gas. Nello scorso 
anno, tutti noi, abbiamo assistito al costante aumento dei prezzi che questi beni hanno 
subito a seguito delle più svariate cause e, come segreteria nazionale, abbiamo deciso di 
affrontato il problema. La soluzione non è facile, perché siamo tutti consumatori di energia 
elettrica e gas, ma siamo fiduciosi che il nostro contributo possa essere di aiuto. 

L’accordo raggiunto prevede che, sottoscrivendo un contratto luce e gas con 
Compagnia Energetica Italiana, l’importo della bolletta sarà rimborsato totalmente sotto 
forma di credito “CashBack” da utilizzare sulla piattaforma “Mamify” per l’acquisto di 
altri beni e/o servizi di brand locali, nazionali e internazionali. 

La convenzione prevede la sottoscrizione di un contratto a “Libero Mercato” con le 
seguenti condizioni:  

 
GAS 
- Prezzo medio mensile di mercato + SPREAD di 0,10 €/Smc; 
- Costi di commercializzazione da 15 €/mese ridotto a 10 €/mese, risparmio annuo € 

60,00; 
- Circuito CashBack 100% - L’offerta prevede una quota associativa mensile al Club 

Mamify come costo di partecipazione al Cashback immediato pari al 3,6% 
dell’imponibile della fattura.  
 

LUCE  
- Prezzo unico nazionale (PUN) + SPREAD di 0,010 €/kWh per F1 – F2 – F3; 
- Costi di commercializzazione da 15 €/mese ridotto a 10 €/mese, risparmio annuo € 

60,00; 
- Circuito CashBack 100% - L’offerta prevede una quota associativa mensile al Club 

Mamify come costo di partecipazione al Cashback immediato pari al 3,6% 
dell’imponibile della fattura. 
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L’elemento innovativo di questa convenzione è rappresentato dall’intero rimborso, 

sotto forma di CashBack, dell’importo della fattura di luce e gas comprensiva delle 
imposte.  

Lo slogan potrebbe essere “Quello che spendi lo riprendi!” 
La convenzione è consultabile sul nostro sito sulle convenzioni al seguente link 
https://convenzionicislfp.it/le-convenzioni/compagnia-energetica-italiana/ 

dalla pagina web è possibile accedere al link della CEI per la sottoscrizione dei 
contratti e presa visone delle condizioni generali di contratto. 

Qualora si volesse far aderire alla convenzione anche un familiare l’iscritto dovrà 
scaricare dalla pagina del sito, accedendo con le proprie credenziali, l’attestato di iscrizione 
che potrà essere richiesto dalla CEI. 

In allegato il volantino da diffondere tra gli iscritti.  
Fraterni saluti. 

 
       Il Segretario Nazionale 
              Franco Berardi 


