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E.ON e Bcc Laudense  

Insieme per contrastare il caro bollette 

Anche quest’anno l’azienda energetica e la banca di Lodi 

rinnovano l’intesa attiva ormai da 6 anni  

con sconti e agevolazioni per i clienti Bcc Laudense 

Lodi, 03 marzo 2022 – Il caro bollette tiene banco in tutte le famiglie dopo 

l’esplosione dei costi della materia prima di dicembre e gennaio, che hanno 

portato rincari diffusi e una previsione di circa 1.500 euro in più l’anno per 

famiglia per la spesa di luce e gas. Una situazione complessa, dovuta a 

dinamiche di mercato, che oggi rischia di appesantirsi ulteriormente a causa 

del conflitto russo-ucraino, delle sanzioni dell’Occidente nei confronti della 

Russia e delle incertezze su tempi e modi di risoluzione della crisi.  

Anche per tutto questo cade a puntino il rinnovo dell’intesa tra Bcc Laudense 

ed E.On, attiva fin dal 2017, per garantire vantaggi e agevolazioni a tutti i clienti 

dell’istituto di credito di Lodi. Aderire alla proposta E.On tramite il canale degli 

sportelli Bcc Laudense sul territorio permetterà di ricevere particolari sconti. Nel 

dettaglio, particolarmente conveniente sarà l’uscita dal mercato a maggior 

tutela per accendere un contratto E.On Special Luce o Gas o E.On Luce e Gas 

Now: nel primo caso è garantito uno sconto del 10 per cento immediato sulla 

tariffa Arera in vigore per la maggior tutela, mentre nel secondo caso, fino al 

18 marzo, oltre allo sconto 10 per cento è offerto a tutti i nuovi clienti un bonus 

d’ingresso di 30 euro. Le utenze lodigiane ancora sotto il mercato di maggior 

tutela sono poco meno del 40 per cento, secondo le ultime rilevazioni di Arera, 

con l’obbligo di legge per entrare nel libero mercato rinviato ancora una volta, 

ora  al 1 gennaio 2024. 
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Ulteriori sconti e agevolazioni sono previste anche per i nuovi clienti E.On in 

arrivo dal libero mercato, tutte le informazioni si possono ricevere direttamente 

a uno sportello delle 12 filiali territoriali di Bcc Laudense. Il consiglio è quello di 

rivolgersi in filiale con l’ultima bolletta ricevuta per poter verificare 

immediatamente lo sconto applicato: anche solo per un controllo sulla 

convenienza del passaggio a E.On, infatti, è previsto per tutti gli interessati un 

gadget, indipendentemente dalla stipula del contratto.  

«In una fase complicata per le famiglie alle prese con il ritorno del caro vita, il 

rinnovo dell’intesa tra E.On e Bcc Laudense è una bella notizia per gli utenti – 

commenta il presidente di Banca di Credito Cooperativo Laudense Alberto 

Bertoli -. Oltre la storicità del rapporto con l’operatore, abbiamo voluto questo 

accordo anche per poter dare alle famiglie un piccolo, ma concreto aiuto nel 

calmierare i costi della bolletta, che per il 2022 si preannunciano molto alti per 

tutti» 

 

 


