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1
Prima di poter offrire il servizio di erogazione di energia ai clienti, l’Imprenditore deve completare la procedura 
di iscrizione una tantum e passare un test di conoscenza del prodotto, pratiche commerciali e codice etico di 
Engie. All’interno del Back Office, nella sezione “Servizi” - “Collaborazione per Energia”,  seguire le indicazioni 
fornite dalla “Guida alla Procedura di Registrazione Portale Venditori”.

2 Cliccare sul link “Registrazione al Portale Venditori 
Engie per iniziare. 

3 Clicca sul link “Registrati” per procedere con 
l’inserimento dei dati.
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Procedura di ordinazione

Fase 1 
Cliente ordina servizio 
di erogazione energia

Fase 2  
Engie procede con  

l’attivazione del servizio



Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia

Accedi al tuo Negozio online ACN e clicca sull’icona "Collaborazione per Energia". Il sito web conterrà informazioni importanti sulla 
collaborazione per la fornitura di energia e sulla procedura di registrazione e di ordinazione. Nel caso tu fossi già registrato come 
Venditore, clicca sul pulsante giallo per accedere al sito Web di Engie, da cui eseguire il login con le credenziali personali.

V-123456

7801234567
(indicare il codice ACN)



Consigli utili per l’iscrizione clienti

1. Se l'Imprenditore utilizza il proprio computer per realizzare gli ordini assieme ai propri clienti, dovrà eliminare i cookies per ogni ordine e svuotare 
la cache prima di cliccare sul link ACN per accedere al sito web di Engie. Il portale è ottimizzato per il browser Google Chrome e per l’utilizzo da PC 
e Tablet. Non è garantita la piena funzionalità da smartphone. 

2. Il cliente dovrebbe tenere a portata di mano seguenti documenti prima di iniziare la procedura di sottoscrizione: 
➢ La fattura più recente 
➢ Codice IBAN 
➢ Documento d'Identità 
➢ In caso di addebito su C/C intestato a persona diversa, occorre anche il documento e l’autorizzazione SDD/RID del titolare del C/C 

3. Per evitare problemi con l’iscrizione di un nuovo cliente, l’Imprenditore/cliente dovrà verificare che: 
➢ il numero di Codice Fiscale, Codice Fiscale Azienda e la Partita IVA Azienda per le imprese coincidano con i dati che figurano sull’ultima 

bolletta del fornitore attuale 
➢ il nome, cognome siano corretti 
➢ l’indirizzo e-mail sia sia valido e sia quello in uso del cliente  
➢ il numero di telefono cellulare sia corretto e sia quello in uso del cliente  

 È possibile modificare il nome, cognome e numero di Codice Fiscale del cliente solo quando la registrazione del cliente non è completa.  
Dopo l'invio dell'ordine, non è più possibile cambiare il nome e il numero di Codice Fiscale del cliente. 

 Se i dati riportati nella fattura del fornitore attuale del cliente contengono un numero di Codice Fiscale errato, il cliente dovrà contattare il  
fornitore e l’azienda distributrice attuali per correggerli prima di abbonarsi a Engie. 

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia



Inserimento dei codici PDR/POD 

Inserisci solo le prime 14 cifre del codice POD. 

Una volta inseriti i dati di utenza del servizio, avrà luogo una conferma online con la banca dati nazionale SII per verificare la combinazione del codice 
contatore con il numero di Codice Fiscale/Partita IVA. 

Nel caso in questa fase venisse visualizzato un messaggio di errore, la causa potrebbe essere dovuta a: 

• Incongruenze tra il numero di Codice Fiscale (o Partita IVA) e il codice contatore (POD) del cliente. Secondo l'azienda distributrice, non risulta una 
fornitura attiva per la combinazione indicata. È possibile che la combinazione di Codice Fiscale/Partita IVA e codice POD sia errata. 

• Il cliente non non ha una fornitura attiva. 
• Ritardo nei pagamenti o Credit Score non idoneo. Per ragioni di privacy, questo non viene comunicato a Engie. 
• Errori nella banca dati dell'azienda distributrice.  
• Occasionalmente, la banca dati SII è sovraccarica. In tal caso, si consiglia di riprovare la sera o durante il fine settimana. 

Il cliente dovrebbe controllare le questioni relative all’azienda distributrice con il proprio fornitore locale.

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia



4 Durante la procedura di sottoscrizione il cliente sceglie le credenziali del login, questi dati sono essenziali per potere seguire l'ordine. È 
importante prenderne nota per un utilizzo futuro. Se il cliente dovesse dimenticarle, è possibile recuperarle nell'area clienti Engie. 

5 Se l'indirizzo di fornitura del cliente non dovesse apparire durante la procedura di sottoscrizione, l'IBO può contattare ACN per permetterne 
la segnalazione a Engie. 

6 Non appena completata la procedura di sottoscrizione, il cliente riceve un email di conferma contenente il link per l'attivazione 
dell'account. Se non ricevuto, il cliente può:  

• Controllare la cartella della posta indesiderata e se non trovato contattare l’Assistenza Imprenditori ACN 

7 Al termine della procedura di sottoscrizione Engie invierà al cliente un email contenente la documentazione contrattuale. Se non ricevuto, 
il cliente può: 

• Controllare la cartella della posta indesiderata, e se non trovato: 
• Accedere all'area clienti Engie usando le credenziali d'accesso scelte durante la registrazione dell'ordine e scaricare il 

contratto in formato PDF  
• In caso di problemi durante lo scaricamento della documentazione, il cliente dovrà contattare l'Assistenza Clienti Engie per 

richiedere la documentazione 

8 SUBITO al completamento dell’ordine, aiutare il cliente a caricare copia del proprio documento di identità,  in corso di validità, ben visibile, 
fronte e retro, all’interno della propria area clienti Engie.

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia



Offerte per la tua casa (clienti residenziali)

L’offerta luce e gas per la tua casa con un’assicurazione AXA a scelta in omaggio: 
• Prezzo bloccato per 12 mesi 
• Un pacchetto assicurativo in omaggio a scelta tra 6 opzioni 
• Spazio clienti e app mobile per la massima comodità 
• Domiciliazione bancaria o postale delle bollette (SDD) 
• attivabile solo luce, solo gas, Dual Fuel (Luce + Gas)

Offerta per Partita IVA e piccole Imprese 

eFLEX è il prodoho di luce e/o gas che i da la possibilità di avere un 
prezzo trasparente e affidabile che segue le variazioni del mercato 
dell’energia.  

• GAS indice TTFQA + spread fisso per 24 mesi 
• LUCE indice PUN aritmeico per fasce + spread fisso per 24 mesi 

Per utenze con consumo annuale gas fino a 20.000 m³ e con consumo 
annuale di elettricità fino a 200 MWh, attivabile con domiciliazione 
bancaria (SDD) per forniture solo luce, solo gas, Dual Fuel (Luce + Gas).

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia

Prezzo che segue l’andamento del mercato

Prezzo bloccato per 12 mesi



1. In prossimità  dell’offerta scelta,  cliccare su “Scopri di più” per le informazioni sull’offerta, quindi su “ATTIVA” 

2. Al termine della procedura d’ordine, Engie invierà al cliente un messaggio SMS con cui richiederà al cliente di caricare una copia del documento d’identità al fine di 
completare l’ordine. Pertanto, è importante che il cliente indichi il numero di cellulare corretto e che i dati personali siano inseriti attentamente e corrispondano ai 
dati del documento d’identità. I dati forniti dovranno coincidere con quelli dell’abbonato al servizio depositati presso il fornitore precedente.

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia

ATTENZIONE:  
Selezionare "Nuovo Cliente” SOLO se l’Area 
Clienti non è mai stata creata. Nel caso in cui 
l’Area clienti fosse già stata impostata in 
precedenza, anche se non ci fosse una 
fornitura attiva, selezionare “Già cliente”



Subito prima di iniziare il caricamento dei propri dati, il cliente potrà leggere il nome e il codice del proprio Imprenditore Indipendente da ACN che gli ha proposto il servizio.

Durante la procedura d’ordine, la banca dati nazionale SII confermerà che la combinazione del contatore 
corrisponda al Codice Fiscale/Partita IVA. In caso di errore, il cliente dovrà contattare il fornitore attuale.

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia

Cognome e Nome IBO (Codice ACN)



Il cliente avrà come "username" il proprio indirizzo email. Quindi accetta termini e condizioni come richiesto.

email del cliente

In seguito al superamento di questi passaggi, il cliente visualizzerà un riepilogo dell'ordine. Una volta confermati i dati, al cliente è 
richiesto di cliccare il link contenuto nell'email di conferma dell'ordine.

Cliccando sul link ricevuto nella 
propria casella email, il cliente 
conferma l’accettazione dell’ordine e 
viene reindirizzato alla pagina per 
impostare la password di accesso 
all’Area Clienti Personale Engie.

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia



Una volta finalizzata la procedura d’ordine, il cliente visualizzerà una schermata di conferma. Dopo aver completato l’ordine, Engie invierà al cliente un e-
mail con allegato il contratto. Nel caso in cui il cliente non riceva l’e-mail, dovrà contattare l’Assistenza Clienti Engie per richiederne l’invio, oppure 
scaricarlo dall’Area clienti Engie.  

Per completare l'ordine, è necessario caricare nell'Area clienti Engie una copia fronte e retro del documento d’identità del cliente (carta d’identità, 
passaporto o patente di guida) in formato PDF o TIFF max 5MB.  

L’Imprenditore dovrà accertarsi che il documento d’identità del cliente: 

• sia valido (non sia scaduto), 
• sia leggibile (la foto, i dati personali, la firma e la data di scadenza devono essere chiaramente leggibili) 
• corrisponda al documento utilizzato durante la registrazione dell’ordine 
• coincida con quello dell’abbonato al servizio con il fornitore precedente 
• che la copia del documento caricato sia UNA FOTO del documento originale e non la fotocopia di una fotocopia 

Il giorno lavorativo successivo all’invio dell’ordine, Engie invierà comunque al cliente un SMS per rammentargli di caricare il documento d’identità.. Le 
notifiche saranno inviate anche all’Imprenditore. 

Qualora il titolare del conto bancario non sia la persona che ha sottoscritto il servizio, è necessario  che l’intestatario del conto corrente sottoscriva il 
mandato SEPA (SDD), disponibile all’interno dell’Area clienti Engie, e lo carichi, unitamente alla copia fronte e retro del proprio documento di identità, 
insieme agli altri documenti richiesti per completare l’ordine. 

Fase 1 il cliente ordina servizio di erogazione di energia



Caricamento ID

Il cliente dovrà accedere all’Area clienti Engie. Qualora vengano inserite delle credenziali errate per tre volte consecutive, l’accesso 
sarà bloccato per 15 min. Il cliente dovrà selezionare ‘Stato pratiche’ dal menu a tendina, disponibile nell’angolo in alto a destra.

Il cliente sarà reindirizzato all’elenco ordini inviati, dove potrà cliccare sul numero dell’ordine per verificarne i dettagli.



Il cliente potrà controllare la situazione dell’ordine e caricare il documento d’identità:

▪ L’ordine è incompleto fino a quando la sottoscrizione non sarà confermata dal cliente. 
▪ La verifica del documento d’identità sarà effettuata solo in seguito all’esito positivo della chiamata di controllo. 
▪ L’ordine sarà rifiutato qualora il documento d’identità del cliente (carta d’identità o passaporto) non sia stato caricato o 

sia stato caricato parzialmente nell’Area clienti Engie.  

L’Imprenditore dovrà verificare che il documento d’identità del cliente sia:  
✓ Valido (non scaduto); 
✓ leggibile fronte e retro (foto, dati personali, firma, data di scadenza devono essere chiaramente visibili); 
✓ coincida con il documento usato per l’invio dell’ordine; 
✓ coincida con il titolare del servizio presso il fornitore precedente.  
✓ non sia una fotocopia di una fotocopia 
✓ In caso di firma non visibile o assente, si sia eseguita la procedura indicata a pagina seguente

Caricamento ID

Durante la fase di 
sottoscrizione 
dell’ordine i clienti 
non possono 
contattare questo 
numero perché 
l’ordine potrebbe 
essere interpretato 
come una vendita 
diretta da parte di 
Engie.



Caricamento ID

Nel caso in cui il documento di identità risultasse privo di firma, ovvero la firma non fosse chiaramente visibile, invitare il cliente a 
scrivere su un foglio di carta bianco SOLO la data di inserimento dell’ordine, (vedere la parte iniziale del numero della pratica) e far 
apporre la propria firma leggibile. Quindi far poggiare il documento sul foglio ed eseguire la foto/scansione che dovrà essere allegata 
nell’Area Clienti. 
In caso di firma non visibile o assente, la mancanza di questa dichiarazione comporterà l’annullamento immediato della pratica.

Esempio: Pratica n° P230319-01234567

19 / 03 / 2023

Mario Rossi

Data



Il 1º giorno dopo l’invio dell’ordine ACN invia: 

― un e-mail al cliente e all’Imprenditore per ricordargli la chiamata di controllo e il caricamento del documento d’identità, con le 
istruzioni per effettuare l’operazione correttamente 

― un SMS all’Imprenditore di promemoria della chiamata di controllo e del caricamento del documento d’identità

Caricamento ID



Procedura di ordinazione

Fase 1 
Cliente ordina servizio 
di erogazione energia

Fase 2 Engie -   
attivazione del 

servizio



Fase 2 Engie - attivazione del servizio

Processo chiamata di controllo al cliente da Engie Italia

Il Cliente sarà contattato telefonicamente dal numero +39 02 87368203 - se non risponde, 
verrà inviato un SMS allo stesso numero. Il cliente dovrà quindi chiamare il numero indicato 
nel SMS e digitare ‘1’ per essere richiamato.

02-82900054



L’ordine che è stato inviato riporta il seguente stato:

PCL

Incompleto Nuovo ordine inviato, in attesa di chiamata di controllo

Il tuo ordine Engie <ORDER_NUMBER> risulta 
ancora incompleto--in attesa di conferma della 
sottoscrizione del cliente. Per finalizzare l’ordine, 
informa il cliente che Engie proverà a contattarlo 
dal numero +39 02 87368203.

L'ordine rimarrà incompleto fino a quando la sottoscrizione al servizio non sarà confermata con il cliente. L’Imprenditore riceverà un 
messaggio di testo nel caso in cui la chiamata di controllo non sia ancora stata effettuata (il 3º e il 7º giorno dopo l’invio dell’ordine). In 
base all’esito della chiamata di controllo, le descrizioni seguenti figureranno nell’Elenco clienti personali.

PCL

Incompleto Esito negativo chimata di controllo – Il cliente non ha confermato la sottoscrizione

Attivo Esito positivo chiamata di controllo – Il cliente ha confermato la sottoscrizione

Il periodo di ripensamento è di 14 giorni. Se il cliente revoca l’ordine durante il periodo di ripensamento, la descrizione sarà modificata a Revocato. 

PCL

Incompleto/Revocato Il nuovo ordine è stato revocato dal cliente durante il periodo di ripensamento

Fase 2 Engie - attivazione del servizio

02-82900054



Il tuo ordine Engie <ORDER_NUMBER> è stato 
respinto per mancanza del documento 
d’identità del cliente.  Per completare l’ordine, 
il cliente dovrà caricare una copia fronte e 
retro di un documento d’identità valido (carta 
d’identità, passaporto) in formato PDF 
nell’Area clienti Engie. Per informazioni su 
come caricare correttamente il documento 
d’identità, consulta i suggerimenti disponibili 
nel tuo Ufficio virtuale. (link to pdf document)

Il tuo ordine Engie <ORDER_NUMBER> è stato 
respinto a causa del documento d’identità del 
cliente illeggibile. Chiedi al cliente di caricare 
nuovamente la copia del documento. Verifica 
che il documento sia leggibile (foto, dati 
personali, firma, data di scadenza devono 
essere chiaramente visibili). Per informazioni 
su come caricare correttamente il documento 
d’identità, consulta i suggerimenti disponibili 
nel tuo Ufficio virtuale. (link to pdf document)

Il tuo ordine Engie <ORDER_NUMBER> è stato 
respinto perché la parte frontale del 
documento d’identità del cliente è mancante. 
Chiedi al cliente di caricare nuovamente la 
copia del documento. Verifica che siano 
caricati ambo i lati del documento d’identità 
del cliente (carta d’identità, passaporto). Per 
informazioni su come caricare correttamente il 
documento d’identità, consulta i suggerimenti 
disponibili nel tuo Ufficio virtuale. (link to pdf 
document)

Il tuo ordine Engie <ORDER_NUMBER> è stato 
respinto perché il retro del documento 
d’identità del cliente è mancante. Chiedi al 
cliente di caricare nuovamente la copia del 
documento. Verifica che siano caricati ambo i 
lati del documento d’identità del cliente (carta 
d’identità, passaporto). Per informazioni su 
come caricare correttamente il documento 
d’identità, consulta i suggerimenti disponibili 
nel tuo Ufficio virtuale. (link to pdf document)

Il tuo ordine Engie <ORDER_NUMBER> è stato 
respinto perché il documento d’identità del 
cliente è scaduto. Chiedi al cliente di caricare 
una copia di un documento valido. Per 
informazioni su come caricare correttamente il 
documento d’identità, consulta i suggerimenti 
disponibili nel tuo Ufficio virtuale. (link to pdf 
document)

Quando l’esito della chiamata di controllo è positivo, il cliente passa dagli incompleti ai clienti attivi completati. 
Engie esegue dunque la verifica del documento d’identità. 
Nel caso in cui il documento non sia conforme e/o non superi il controllo, l’IBO vedrà il cliente nella propria PCL nello stato 
“stralciato” e visualizzerà il codice del rifiuto. Sarà sua cura contattare il cliente e invitarlo a caricare il documento corretto.

Fase 2 Engie - attivazione del servizio



TRASCORSO IL PERIODO DI RIPENSAMENTO

❑ Se la chiamata di controllo ha esito positivo e il documento d’identità è stato caricato correttamente, Engie 
invierà la richiesta di passaggio all’Ufficio di trasferimento che, a sua volta, la invierà all’azienda distributrice 
(potrebbero essere necessari fino a 90 giorni per il completamento del passaggio). 

❑ Se la richiesta viene accettata, lo stato del cliente rimarrà Attivo.  

Dopo il passaggio, il cliente potrà contattare Engie per attivare il servizio selezionato nell’offerta (es. manutenzione 
caldaia, termostato intelligente). 

❑ Qualora la richiesta sia rifiutata, l’ordine sarà epurato dal sistema (ECP). 
❑ Qualora il cliente non sia raggiungibile per confermare la richiesta, Engie annullerà l’ordine, che verrà stralciato 

dall’ ECP. 
❑ Il cliente ha 15 giorni a disposizione dopo l’invio dell’ordine per caricare il documento d’identità. Trascorso 

questo termine, il sistema di Engie annullerà automaticamente l’ordine che verrà stralciato anche dall’ ECP.  

Se il cliente carica nuovamente il documento (entro i 15 giorni) Engie effettuerà un altro controllo. Se il documento 
è stato caricato correttamente, avrà inizio la procedura di passaggio del cliente.  

Attenzione: il controllo dei documenti non avviene a intervalli regolari, ne predeterminati. E’ responsabilità 
dell’IBO accertarsi che il cliente abbia caricato i documenti al completamento dell’ordine e che questi siano 
conformi. 

Fase 2 Engie - attivazione del servizio



ZERO PROBLEMI – activation path

2

Il cliente firma l’offerta scegliendo 
contemporaneamente il pacchetto 
assicurativo.

La scelta del pacchetto assicurativo durante 
la fase di sottoscrizione è obbligatoria e non 
può essere rimandata a un secondo 
momento!

Attivazione della fornitura Engie

Generalmente, il cliente riceverà la 
conferma dell’attivazione del pacchetto 
a s s i c u rat i vo e nt ro u n p a i o d ’o re 
dall’attivazione della fornitura.

1 3 4

Il cliente riceverà una notifica via sms relativamente all’attivazione 
della fornitura. Mediante tale comunicazione sarà ricordato al 
cliente il pacchetto assicurativo prescelto durante la sottoscrizione 
dell’offerta.

Nella lettera di benvenuto contenuta nel kit 
sarà riportato il nome del pacchetto 
assicurativo prescelto.

Il cliente dovrà scegliere UN pacchetto tra le 
opzioni disponibili!

Fase 2 Engie - attivazione del servizio

Il cliente riceve il kit contrattuale dell’offerta con 
le Condizioni assicurative generali relative al 
pacchetto selezionato.



ZERO PROBLEMI – Cosa fare in caso di sinistro? 
Per usufruire dei servizi di assistenza AXA, il cliente deve contattare il centro operativo al numero verde seguente:

800 27.24.24 
Numero urbano 06 42.11.57.62

▪ polizza cumulativa n. 100209728; 
▪ nome e cognome; 
▪ numero di targa; 
▪ numero di targa, tipo e marca del veicolo; 
▪ luogo e numero telefonico per contatti; 
▪ servizio richiesto;

▪ polizza cumulativa n. 100209728; 
▪ nome e cognome; 
▪ numero telefonico per contatti; 
▪ prestazione richiesta;

▪ dati personali dell’assicurato; 
▪ polizza cumulativa n. 100209728; 
▪ tipo d’intervento richjiesto; 
▪ numero telefonico temporaneo; 
▪ dati ospedalieri (nome e numero telefonico, reparto, 

nome del medico curante); 
▪ dati di contatto dei familiari / operatori di viaggio 

dell’assicurato.

Il cliente deve qualificarsi come “Assicurato ENGIE" e comunicare i dati seguenti, a seconda del pacchetto assicurativo prescelto:

Pacchetto Auto Pacchetti Casa, Over 65, My Family, My Pet Pacchetto Viaggi

Fase 2 Engie - attivazione del servizio



PROCEDURA PER LE ECCEZIONI

PROCEDURA DI VERIFICA ORDINI PER CLIENTI 

NON UDENTI/DISABILI IMPOSSIBILITATI A 

RISPONDERE ALLA CHIAMATA DI CONTROLLO 



PROCEDURA PER ECCEZIONI CLIENTI NON UDENTI

❑ Dopo aver realizzato un ordine, il cliente dovrà caricare i documenti seguenti nell’Area clienti Engie:  

✓ Documento d’identità fronte e retro 

✓ Certificato o Verbale dell'ASL o INPS attestante l'invalidità 

I documenti devono essere chiaramente leggibili da ambo i lati. 

IMPORTANTE: quanto sopra non solleva il cliente dall’obbligo di caricare il documento d’identità. 

❑ Il cliente dovrà ignorare la chiamata di controllo. Nel caso un cliente indicato come non udente, dovesse “rispondere” o 
qualcun altro lo facessi in sua vece, alla chiamata di controllo, l’ordine sarà immediatamente annullato. 

❑ L'Imprenditore dovrà informare ACN ( a mezzo e-mail all’indirizzo it_helpdesk@acneuro.com ) che è stato realizzato un 
ordine per un cliente non udente e dovrà indicarne il nome e il numero della pratica. 

NB: tali informazioni dovranno essere inviate dopo che il cliente avrà caricato tutta la documentazione necessaria. 

❑ ACN invierà la richiesta di eccezione a Engie per procedere con l’allacciamento del cliente.

Se in seguito alla verifica di Engie dovesse risultare che alcuni documenti sono 
mancanti, l’ordine sarà annullato immediatamente.

mailto:it_helpdesk@acneuro.com

