
G U I D A  P E R  A P R I R E  I L  C O N T O



Leggi l’itinerario

Se vuoi aprire il tuo conto Enel X Pay, stai leggendo la guida 
giusta! 

Con il conto paghi le tue spese quotidiane con la comodità di 
un tap, scambi denaro e dividi le spese, crei gruppi di spese 
con amici e parenti, fissi obiettivi di spesa per categoria, tutto 
da un’unica App. 

Per essere sicuro del percorso, segui l’itinerario e la mappa, 
così raggiungerai la destinazione in pochi minuti.



Apertura conto
Aprire il conto ti apre un mondo! Hai accesso a tutti i servizi: 
dal pagamento di bollette allo scambio di denaro con 
altri utenti Enel X Pay, dalla creazione di gruppi di spesa ai 
bonifici, dalla richiesta di una carta fisica agli acquisti online.

L’ITI N E RARIO DA S EG U I RE :

Per prima cosa, apri l’App: nella homepage troverai “Apri il conto digitale”, 
clicca per iniziare il processo di apertura del conto.

Al tap su “Apri il conto”, un recap dei passaggi da effettuare anticiperà 
l’occorrente necessario: servirà inserire i tuoi dati e fotografare la tua tessera 
sanitaria e un documento.

Nome, email, numero di telefono sono le prime informazioni che ti 
chiederemo.

Per continuare, dovrai accettare obbligatoriamente Termini e Condizioni del 
servizio, oltre che l’Informativa privacy.

A questo punto ti invieremo un codice di 6 cifre al numero di telefono che ci 
hai comunicato, per verificare che sia il tuo.

Dopo aver certificato il tuo numero, dovrai fare lo stesso con il tuo indirizzo 
email: ti invieremo un nuovo codice di 6 cifre da inserire sempre in App.

Una volta scelto il documento da utilizzare, l’App richiederà l’accesso alla 
fotocamera, è necessario acconsentire per iniziare a fotografare i tuoi 
documenti: scatta una foto fronte e retro del documento che hai scelto e poi 
della tessera sanitaria.

TIP: Utilizza la cornice sullo schermo per inquadrare i documenti. Puoi 
controllare la foto appena scattata e, se non ti convince, puoi ripeterla.

Dopo i documenti, tocca al tuo volto: ti chiederemo di effettuare un breve 
video selfie in cui dovrai muovere il viso o chiudere gli occhi. Assicurati di 
essere visibile all’interno dell’ovale e leggi le istruzioni sulle schermate.

TIP: Per completare il video selfie dovrai fare 3 movimenti tra questi:
- Inclina a destra: guardando in camera, avvicina la testa alla spalla destra
- Inclina a sinistra: guardando in camera, avvicina la testa alla spalla 
sinistra



- Gira a destra: gira tutta la testa verso destra e mostra il tuo profilo
- Gira a sinistra: gira tutta la testa verso sinistra e mostra il tuo profilo
- Chiudi gli occhi: chiudi le palpebre e poi riaprile
- Sorridi

Negli step successivi potrai controllare, completare o modificare le 
informazioni sui tuoi documenti, i tuoi dati e il tuo indirizzo.

Dovrai rispondere a un breve questionario, che ha lo scopo di capire il tuo 
profilo e la natura del tuo rapporto con Enel X Pay. 

Subito dopo le domande, potrebbe essere necessario fissare una 
videochiamata con un nostro operatore: verrai indirizzato sul sito InfoCert 
(il nostro ente certificatore della firma digitale), conoscerai “di persona” 
l’operatore che ti chiederà di effettuare alcune azioni.

Se il vostro incontro virtuale andrà a buon fine, il tuo conto sarà aperto.

Se invece non ti verrà richiesta la videochiamata, continuerai il processo di 
apertura del tuo conto: è il momento dei documenti legati al tuo contratto. 
Dovrai richiedere il certificato per la firma digitale ad InfoCert, che ti invierà 
subito un codice via SMS (tienilo da parte peché ti servirà tra qualche step).

Subito dopo, potrai leggere il tuo contratto Enel X Pay: visualizza i documenti e 
poi accetta le clausole per continuare.

Ora non ti resta che firmare il contratto inserendo il codice di 8 cifre che avrai 
ricevuto da InfoCert via SMS.

I nostri operatori effettueranno delle verifiche previste dalla legge ai dati che 
ci hai fornito. Potrebbe essere necessaria una videochiamata per concludere 
l’apertura del conto real time.

Nel caso non ricevessi nessuna videochiamata, allora ti invieremo per email 
l’esito dei controlli. Se tutto andrà a buon fine, il tuo conto sarà aperto! 

Dopo aver ricevuto la comunicazione, dovrai attivare il conto: vai nel menu 
carte ed effettua la tua prima ricarica di almeno 10 €. Senza la prima ricarica, 
la carta non risulterà attiva!

Ora richiedi la carta fisica Enel X Pay per completare il percorso e raggiungere 
la meta: accedi al menu carte e clicca sulla voce “Richiedi carta fisica”. In una 
settimana la carta sarà tua, ma nel frattempo potrai comunque utilizzare la tua 
carta virtuale.

Fatto tutto? Bene, il tuo primo accesso è arrivato a destinazione!



La mappa del percorso

Aprire il conto ti apre un mondo! Hai accesso a tutti i servizi: dal pagamento 
di bollette allo scambio di denaro con altri utenti Enel X Pay, dalla creazione di 
gruppi di spesa ai bonifici, dalla richiesta di una carta fisica agli acquisti online.

Apertura conto




