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TUTORIAL UTILITY - SAGME 
 
 
 

per Collaboratori e Clienti di NEXYIU ITALIA SRL  

 

 

SERVIZI NEXYIU UTILITY  

                     PRESSO SAGME.IT 

 

Lo shop di SAGME dedicato agli 
utenti Nexyiu è raggiungibile al 
seguente link: 

https://www.sagme.it/categoria-
prodotto/nexyiu/ 

(Shop > Prodotti Nexyiu) dove sarà 
visibile la seguente schermata 

 (su desktop) 

 

 

Per testare il servizio di acquisto è 
stato reso disponibile un prodotto 
prova: 

15 gg  DI PROVA 

I prodotti reali acquistabili sono 
invece presenti nelle restanti 
categorie di prodotto visibili all’indirizzo: https://www.sagme.it/categoria-
prodotto/nexyiu/ 

e sono divisi per categorie: DOMESTICO – PMI - SERVIZI 

Per ogni prodotto è possibile scaricare e visualizzare il relativo contratto. 

http://www.nexyiu.com
https://www.sagme.it/categoria-
https://www.sagme.it/categoria-
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PREZZI INDICATI E SCONTO BLUE CREDITS 
I prezzi dei prodotti sono espressi IVA esclusa e come tali scontati dei Blue 
Credits. 

In caso di servizi di durata superiore all’anno, previo rinnovo, i prezzi sono riferiti 
alla rata annuale. 

Lo screenshot a lato è un 
esempio di come appare 
la descrizione del 
prodotto, con la 
descrizione, il prezzo 
scontato ed i Blue Credits 
Nexyiu necessari per 
completare l’acquisto, e 
le indicazioni riferite a 
l’IVA 

 
Il prezzo IVA esclusa e 
l’ammontare dell’IVA vengono 
visualizzati successivamente 
all’interno del carrello, come 
nell’esempio sotto. 
 
 
 
PROCESSO DI ACQUISTO 
 
Una volta inserito un prodotto nel 
carrello, entrando nel carrello per 
procedere con l’ordine, viene richiesto all’utente di effettuare il login Nexyiu. 
 
A seguito di login: 
1. in caso di crediti Nexyiu insufficienti per effettuare l’acquisto, si viene reindirizzati 
sul sito di SagMe dove viene notificato il valore dei crediti necessari e 
l’impossibilità a procedere con l’acquisto; 
2. in caso di crediti Nexyiu sufficienti per effettuare l’acquisto, si viene reindirizzati 
nella pagina del carrello del sito di SagMe per perfezionare l’acquisto. 

http://www.nexyiu.com
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In apertura della pagina carrello vengono indicati i crediti richiesti per effettuare 
l’acquisto e il totale crediti disponibili dell’utente. 
A seguire, all’interno della sezione Dettagli di fatturazione, si trovano già 
precompilati i dettagli dell’utente. 
Con il primo acquisto si rende necessario generare anche delle credenziali di 
accesso al sito SagMe, per tale ragione è richiesta la creazione di una password di 
accesso al termine dei dati di fatturazione. 
 

ATTENZIONE: si prega di salvare questa password, associata allo username 
corrispondente al proprio indirizzo email, perché verrà sempre richiesta quando si 
accederà al sito SagMe per accedere alla propria area riservata, dove reperire 
informazioni e documentazione relativa ai propri acquisti o per effettuarne di 
nuovi. 
 

L’utente riceve una email per confermare l’indirizzo email dell’account creato su 
SagMe e una email di conferma di creazione dell’account con il link alla propria 
bacheca. 
 

Per concludere l’acquisto è necessario selezionare la modalità di pagamento 
desiderata. 
 

L’utente riceve un’ulteriore email con le credenziali per accedere al portale SagMe 
di simulazione e gestione delle forniture. 
 

Al primo accesso al portale, si rende necessario il cambio della password con 
password personalizzata di propria scelta. 
 

PORTALE DI SIMULAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE 
 

Il portale è sempre raggiungibile nell’area riservata del sito SagMe, tramite il 
bottone PORTALE. 
 

http://www.nexyiu.com
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Nel portale è disponibile una video guida accessibile tramite il bottone 
ISTRUZIONI PER L’USO. 
 
Nel menu sono disponibili le voci: 
1. Simulazioni 
2. Contratti (visibile solo acquistando un prodotto reale, non un prodotto test) 
3. Monitor (visibile solo acquistando un prodotto reale, non un prodotto test) 
 
1. Simulazioni: 
qui è possibile effettuare simulazioni luce e gas sulla base dei propri consumi. 
 
 

http://www.nexyiu.com
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Una volta inviata la simulazione, è necessario attendere qualche minuto perché la 
simulazione sia resa disponibile in VEDI RISULTATI LUCE o VEDI RISULTATI GAS. 
 

 
Occorre selezionare la simulazione richiesta nel menu a tendina Offerta EE (VEDI 
RISULTATI LUCE) o Offerta GAS (VEDI RISULTATI GAS), per accedere ai risultati 
tramite il bottone SCARICA LA SIMULAZIONE. 
 
Il bottone PREMI PER VISUALIZZARE I DATI DELLA SIMULAZIONE permette di 
rivedere i dati inseriti nella richiesta di simulazione. 
 
Tramite il bottone COME LEGGERE LA SIMULAZIONE si accede a una guida alla 
lettura della simulazione. 

http://www.nexyiu.com
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2. Contratti 

La sezione Contratti è visibile solo acquistando un prodotto reale e non un 
prodotto test. 
 

Qui è possibile compilare il mandato a SagMe per il servizio richiesto. 
 

Il cliente NEXYIU troverà i campi di anagrafica ed i dati amministrativi già 
precompilati e che potranno essere cambiati prima di premere il tasto 
CONFERMA che si trova in alto a destra di ogni pagina. 
Scorrendo le pagine e premendo il tasto CONFERMA il cliente confermerà i dati 
registrati e su cui SagMe lavorerà per i contratti di fornitura. 
 

Il cliente, al momento della firma del contratto, avrà inserito nel portale di SagMe 
la copia del contratto firmato e delle fatture come descritto nella parte 
DOCUMENTAZIONE IN SITO SAGME. 
 

Al momento dell’arrivo della documentazione inserita sul portale dal cliente, 
SagMe aprirà la SCHEDA TECNICA GAS e la SCHEDA TECNICA ENERGIA 
ELETTRICA per la gestione delle forniture. 
 

3. Monitor 
La sezione Contratti è visibile solo acquistando un prodotto reale e non un 
prodotto test. 
Qui è possibile vedere il riepilogo dei contratti una volta sottoscritti. 

http://www.nexyiu.com
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Aprendo il contratto il Cliente potrà visualizzare la scheda ANAGRAFICA, quella 
AMMINISTRATIVA e la SCHEDA TECNICA GAS e la SCHEDA TECNICA ENERGIA 
ELETTRICA. 
All’interno della SCHEDA TECNICA GAS e della SCHEDA TECNICA ENERGIA 
ELETTRICA il cliente troverà un pulsante con cui si accede al grafico che esprime, 
nel tempo, la posizione del costo delle fatture rispetto al mercato. 
 
DOCUMENTAZIONE IN SITO SAGME 
 
La formalizzazione del contratto avviene all’interno dello Shop di SagMe: in questa 
sede il cliente effettua il pagamento e scarica il contratto. 
 
Il contratto comprensivo della descrizione dei punti di fornitura e delle condizioni 
economiche, deve essere firmato dove indicato e allegato alla email da inviare 
all’indirizzo: commerciale.nexyiu@sagme.it 
 
Insieme al contratto il Cliente dovrà fornire i seguenti documenti  
(le istruzioni sono anche nello Shop di SagMe): 
 
1 Il documento d’identità completo 
2 Il contratto firmato 
3 L’ultima fattura relativa al prodotto richiesto 

 
Qualora il Cliente non alleghi parte dei documenti, sarà cura di Sagme contattare 
l’utente per finalizzare l’attivazione del contratto. 
Sarà possibile reperire la documentazione relativa al proprio contratto nell’area 
documenti, accessibile nella propria area riservata del sito Sagme tramite bottone 
AREA DOCUMENTI, di cui verranno fornite da Sagme ulteriori credenziali 
d’accesso. 
 
 
 

   
                    Nexyiu Italia srl 

http://www.nexyiu.com
mailto:commerciale.nexyiu@sagme.it

