
 

   Elenco azioni Community WithU  
 

AZIONE UPOINT 

 
CONDIZIONI  

PER L’ASSEGNAZIONE 
 

MODALITÀ  
DI ASSEGNAZIONE 

Iscrizione al 
Programma Loyalty 50 

 
I punti verranno accreditati all'atto 
dell’adesione al Programma 
 

Una Tantum 

Bonus 3 anni 100 

 
In caso di cliente con almeno 1 
fornitura attiva da almeno 3 anni 
all’atto dell’adesione al Programma 
 

Una Tantum 

Bonus 4 anni 150 

 
In caso di cliente con almeno 1 
fornitura attiva da almeno 4 anni 
all’atto dell’adesione al Programma 
 

Una Tantum 

Bonus 5 anni 200 

 
In caso di cliente con almeno 1 
fornitura attiva da almeno 5 anni 
all’atto dell’adesione al Programma 
 

Una Tantum 

 
Nuova sottoscrizione 

2° servizio 
 

100 

I punti verranno accreditati 
all'attivazione del relativo contratto di 
fornitura 

Una Tantum 

 
Nuova sottoscrizione 

per 3° servizio 
 

150 Una Tantum 

 
Nuova sottoscrizione 

per 4° servizio 
 

200 Una Tantum 

 
Nuova sottoscrizione 

per 5° servizio 
 

250 Una Tantum 

Per ogni Autolettura 
correttamente 

eseguita 
5 

 
Per ogni Autolettura correttamente 
eseguita (WithU invierà conferma di 
validazione). L’autolettura può essere 
eseguita al massimo una volta al 
mese per ciascuno dei servizi di 
fornitura di Energia Elettrica o Gas 
attivati, da un minimo di 1 ad un 
massimo di 5) 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 



 

Attivazione 
pagamento SSD 

100 

 
In caso di prima attivazione, durante il 
periodo di validità del contratto, con 
l’attivazione del metodo di 
pagamento con addebito diretto SSD 
 

Una Tantum 

Pagamento del 
documento di 

riepilogo 
5 

 
Il documento di riepilogo viene 
tipicamente emesso con cadenza 
mensile con la finalità di riassumere 
gli importi dovuti dal cliente in 
ciascuna scadenza 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 

Pagamento di 6 
documenti di 

riepilogo 
35 

 
Al pagamento puntuale di 6 
documenti di riepilogo consecutivi 
nell'arco del medesimo anno 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 

Dopo 6 mesi di 
permanenza 100 

 
A decorrere dalla data di inizio della 
prima fornitura attivata, durante il 
periodo di validità del Programma 
 

Una Tantum 

Dopo 12 mesi di 
permanenza 150 

 
A decorrere dalla data di inizio della 
prima fornitura attivata, durante il 
periodo di validità del Programma 
 

Una Tantum 

Consenso al 
trattamento dei dati 
personali con finalità 

di Marketing 

50 

 
Rilascio del consenso al trattamento 
dei propri dati personali con finalità di 
Marketing 
 

Una Tantum 

Lettura di una notifica 1 
 
Alla lettura di ogni notifica 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 

Lettura di almeno 2 
notifiche al mese 10 

 
Alla lettura di almeno 2 notifiche 
all’interno del medesimo mese 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 

Partecipazione a 
Survey 20 

 
Per ogni sondaggio ricevuto e 
completato 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 

2 servizi 100 

 
Al momento dell’iscrizione al 
Programma, se risultano già attivi due 
servizi di fornitura intestati al cliente 
 

Una Tantum 

3 servizi 150 

 
Al momento dell’iscrizione al 
Programma, se risultano già attivi tre 
servizi di fornitura intestati al cliente 
 

Una Tantum 



 

4 servizi 200 

 
Al momento dell’iscrizione al 
Programma, se risultano già attivi 
quattro servizi di fornitura intestati al 
cliente 
 

Una Tantum 

5 servizi 250 

 
Al momento dell’iscrizione al 
Programma, se risultano già attivi 
cinque servizi di fornitura intestati al 
cliente 
 

Una Tantum 

Acquisto Marketplace 1 

 
Per ogni 1 € speso per l’acquisto di 
prodotti all’interno del Marketplace 
WithU viene riconosciuto 1 punto, con 
un minimo di spesa di 10,00 euro 
 

Ricorrente – per ogni 
azione effettuata 

 


