Nuova
Fattura BT Enìa

Nuova Struttura

Nuova presentazione

Più chiarezza e trasparenza

Sintesi e immediatezza

Abbiamo completamente ridisegnato la nostra fattura
per semplificarne la lettura e la comprensione.
Abbiamo riorganizzato le informazioni, con tutto il livello
di dettaglio necessario ad un controllo attento.

Tutte le informazioni più importanti sono state raggruppate
in prima pagina per una consultazione immediata.
Puoi facilmente individuare il periodo a cui la fattura fa
riferimento, l’importo totale e la data entro cui l’addebito
verrà effettuato.

Nuova grafica
Una lettura guidata
Nuove icone e colore per supportare e rendere più facile
la lettura. La nuova fattura è stata progettata anche
pensando al rispetto dell’ambiente riducendo il numero
di pagine stampate.

www.btenia.it
Chiama 800.977.977*
* Chiamate gratuite da telefoni di rete BT Italia, Telecom Italia e Vodafone.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle
Telecomunicazioni, BT Enìa rende disponibile la Carta dei Servizi consultabile
presso il sito www.btenia.it ,la stessa può inoltre essere richiesta al Vostro
riferimento commerciale oppure telefonando al servizio clienti 800.977.977.

Nuovi dettagli
Per controllare tutti i particolari
Tutti i dettagli dei servizi ed i dati tecnici relativi ai singoli
elementi sono esposti in maniera approfondita per
ciascuna voce di costo, nei singoli box evidenziati dalle
nuove icone.

Le informazioni più
importanti in sintesi
Importo e scadenza
In evidenza le informazioni più importanti: l’importo totale della
fattura, la scadenza della stessa e la modalità di pagamento,
per avere tutto sotto controllo.
Riepilogo della tua fattura
Le tue spese sono evidenziate per natura del costo tra Contributi
una tantum, Canoni dei servizi sottoscritti e Traffico telefonico,
oltre ai costi di altra natura tra cui l’IVA e altre tasse.
Riepilogo degli sconti
In evidenza gli sconti presenti sulla tua fattura per tutti i servizi
BT Enìa.
Riepilogo IVA
Il totale dell’IVA è riportato in maniera chiara per le diverse
aliquote applicate sui tuoi Servizi e con distinzione tra imponibile
a credito ed a debito.
Messaggi per Lei
I principali messaggi e lo stato dei pagamenti subito in evidenza.
Comunica con BT Enìa
Tutti i nostri numeri, a portata di mano.

Fatti guidare
dalle nuove icone
Riepilogo per sede
Tutte le spese relative ai contratti associati alla tua sede.
Sarà presente una di queste sezioni per ciascuna tua sede.
Riepilogo per contratto
Qui trovi tutte le spese relative ai contratti associati alla
sede. Gli importi sono suddivisi per natura e per i contratti
multi servizio avrai l’evidenza di costi per singolo servizio.
Dettagli Internet, noleggi terminali
Tutte le spese relative ai servizi Internet, noleggio
terminali, servizi di installazione ed altri servizi a valore
aggiunto.
Dettagli linee fisse
Qui trovi tutte le spese dei servizi di fonia associati alle
singole numerazioni fisse con il dettaglio del piano
tariffario applicato, e le spese dei relativi consumi.
Dettagli linee mobili
Qui trovi tutte le spese dei servizi di fonia associati alle
singole numerazioni mobili con il dettaglio del piano
tariffario applicato, e le spese dei relativi consumi.

