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AVANADE RENDE DISPONIBILE L’APPLICAZIONE ENI GAS E LUCE SU
DISPOSITIVI E DESKTOP WINDOWS 8.1
Da oggi anche gli utenti Windows 8.1 possono tenere sotto controllo i propri consumi
gas e luce in tutta facilità
Milano, XX aprile 2014 – Avanade, società fornitrice di soluzioni tecnologiche e servizi gestiti per le aziende,
annuncia il rilascio dell’applicazione Eni Gas e Luce per Windows 8.1. Grazie a questa applicazione, i clienti
ENI Gas e Luce da oggi possono accedere a tutte le informazioni relative ai propri consumi di elettricità e gas
in qualsiasi momento, direttamente dal proprio tablet o dal proprio PC.
Grazie alla disponibilità dell’applicazione anche per utenti Windows 8.1, Eni è ora in grado di fornire l’accesso
rapido a una serie di informazioni in merito alla fornitura di energia, dall’autolettura gas allo storico letture, dalla
domiciliazione allo store locator, in pochi e semplici passaggi.
Tra le principali funzionalità dell’app, vi è la possibilità di visualizzare le bollette in formato PDF, verificare
l’estratto conto, avere informazioni sulla bolletta di prossima emissione e richiedere la rateizzazione.
Inoltre, attraverso l’applicazione è possibile effettuare l’autolettura del contatore gas impostando direttamente
su tablet o PC le cifre su fondo nero che si trovano sul contatore e inviandole per effettuare la lettura.
Grazie alla possibilità di accedere allo storico delle letture gas e delle bollette, l’applicazione rappresenta un
utile strumento per tenere sempre sotto controllo i propri consumi attraverso la visualizzazione di grafici
rappresentativi dell’andamento dei consumi gas e luce degli ultimi due anni.
“Eni aveva la necessità di rendere disponibile l’app Eni Gas e Luce anche per gli utenti che utilizzano il sistema
operativo Windows 8.1 e, grazie alla collaborazione con Microsoft, Avanade ha saputo rispondere al meglio
alle esigenze di Eni sviluppando un’applicazione in grado di essere fruibile sia da tablet con sistema operativo
Windows 8.1 sia da PC.” ha dichiarato Ugo Castellani, Solution Director di Avanade Italia “Grazie a questa
applicazione, Eni ha potuto ampliare il perimetro degli utenti e dimostrare la volontà dell’azienda di offrire ai
propri clienti le migliori opportunità del mondo digitale.”
Per scaricare l’applicazione: http://apps.microsoft.com/windows/it-it/app/eni-gas-e-luce/234336a1-de5d-44d8951b-3b8db65d1106
A proposito di Avanade
Avanade aiuta i propri clienti a raggiungere risultati nel mondo digitale attraverso soluzioni tecnologiche
aziendali e servizi gestiti che coniugano conoscenza, innovazione ed esperienza nelle tecnologie Microsoft. Il
nostro team supporta migliaia di organizzazioni in tutti i settori nel migliorare l'agilità aziendale, la produttività
dei dipendenti e la fidelizzazione dei clienti. Avanade combina esperienza, tecnica e conoscenza del settore,
offrendo una rete globale di consulenti, all’efficacia di un modello di delivery di alta qualità utilizzando
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tecnologie consolidate ed emergenti basate su modelli flessibili di implementazione on-premise, cloud-based o
outsourced. Avanade, di cui Accenture è l’azionista di maggioranza, è stata fondata nel 2000 da Accenture
LLP e Microsoft Corporation, e conta 21.000 consulenti in oltre 20 Paesi a livello mondiale.
Per informazioni su Avanade: www.avanade.com/it
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