
Scegli le nostre soluzioni luce e gas 
trasparenti, innovative ed efficienti.

Porta i tuoi 
amici in Patavium



Desideriamo creare relazioni solide e 
durature, basate sulla fiducia. 

La nostra forza vendite, così come il nostro 
Servizio Clienti, sono formati da personale 
dipendente, altamente qualificato, per 
rispondere concretamente alle esigenze di 
tutti i nostri clienti. 

Chiamaci e mettici 
alla prova:

Dal lunedì al venerdì: 10:00 - 21:00,  
sabato: 10:00 alle 14:00 (festività escluse)
* le chiamate sono gratuite da tutti i 
telefoni fissi e mobili nazionali

Perché 
sceglierci?



Ecco i vantaggi delle nostre offerte luce 
e gas per la tua casa, pensate per te e 
la tua famiglia.

I vantaggi delle 
offerte Patavium



Rimborso dei danni causati ad altri 
nella vita privata, da te, dai tuoi familiari 
e da chi aiuta in casa.

Consulenza medica, assistenza a domicilio, 
consegna farmaci, cure e visite mediche 
con tariffe agevolate presso strutture 
convenzionate.

Scegliendo le nostre offerte, la protezione 
di Generali Italia S.p.A. e i servizi 
Europ Assistance Italia S.p.A. sono 
inclusi senza costi aggiuntivi. 

Più protezione alle 
tue giornate

Pagamento bollette per un anno in caso 
di grave infortunio: per dedicarsi solo 
alla “ripresa” dall’imprevisto.



Nessun limite al numero di amici portati, 
puoi arrivare ad azzerare la bolletta

Attivabile con addebito 
bancario diretto (RID) 

Sconto diretto in bolletta  
per sempre

Più amici porti più sconto avrai: 
10 amici = 240 € di sconto all’anno 

Fai conoscere la nostra energia ai tuoi amici e 
parenti: approfitta della promozione e invitali 
a far parte del mondo Patavium.

Puoi ottenere anche 200-300 € di sconto in 
bolletta all’anno per sempre. 

Porta i tuoi amici in 
Patavium e riduci la 
tua bolletta



Come 
funziona?
Tutto ciò che ti serve è il link da condividere 
con amici o conoscenti interessati a 
beneficiare dei vantaggi delle offerte 
Patavium.

1.  Accedi alla tua area riservata
2. Genera il link da condividere
3. Inoltralo ai tuoi amici

Una volta che i tuoi amici avranno completato 
il passaggio a Patavium, nella tua prima 
bolletta otterrai uno sconto mensile di 2 € al 
mese per ogni amico entrato in fornitura.



Supponiamo che tu abbia attiva la fornitura 
luce con Patavium, con una bolletta di 65 €.

Se porti 10 amici, tutti in fornitura, hai diritto 
a uno sconto di 20 €/mese direttamente in 
bolletta, risparmiando 240 € all’anno:

TOTALE BOLLETTA:

TOTALE SCONTO 
PORTA UN AMICO:

65 €

-20 €

TOTALE DA PAGARE: 45 €

Facciamo un 
esempio!



www.pataviumenergia.it

Dal lunedì al venerdì: 10:00 - 21:00,  
sabato: 10:00 alle 14:00 (festività escluse)
* le chiamate sono gratuite da tutti i telefoni 
fissi e mobili nazionali


