
chi ti presenta

amIco

codIce fIscale
IndIrIzzo dI fornItura
emaIl
recapIto telefonIco

nome&cognome della persona che aderisce all’iniziativa

nome&cognome dell’ amico che passerà a nuovenergie

che sottoscrive un contratto gas e/o luce

10€
sconto di

per ogni amico
più amicipresentipiù scontiaccumuli

nessun
limite!

sconto di

azzera
la tua bolletta!



Invita i tuoi amici a sottoscrivere con Nuovenergie un contratto per la fornitura di gas 
o energia elettrica: riceverai 10,00 € di sconto per ogni amico che aderirà ad una 
nostra offerta.

Se il tuo amico diventa cliente Nuovenergie, riceverai lo sconto sulla prima bolletta 
utile successiva all’effettiva adesione del tuo amico.

Non è previsto un numero massimo di amici che puoi presentare... più amici presenti Non è previsto un numero massimo di amici che puoi presentare... più amici presenti 
e più sconti accumuli: azzera la tua bolletta con PORTA UN AMICO!

regolamento dell’InIzIatIva

destInatarI e modalItà dI partecIpazIone

PossonoPossono partecipare alla promozione tutti i titolari di un contratto di fornitura di energia 
elettrica e/o gas per clienti domestici. Si specifica che ciascun cliente potrà presentare un 
numero illimitato di amici, i quali non dovranno essere già titolari di un contratto di fornitura 
di energia elettrica e/o gas con Nuovenergie e non potranno attivare la nuova fornitura 
presso lo stesso indirizzo del cliente. Qualora l’amico stipuli un contratto di 
somministrazione di energia elettrica e/o gas con Nuovenergie, presentando 
contestualmente l’apposito modulo di raccolta dati (in formato cartaceo o digitale) 
debitamentedebitamente compilato da una delle due parti interessate, il cliente avrà diritto a ricevere uno 
sconto, pari a 10,00 €, sulla prima bolletta utile successiva all’effettiva adesione dell’amico. 

In caso di mancato esaurimento dello sconto all’interruzione del rapporto contrattuale con 
Nuovenergie (es. cessazione fornitura, subentro, voltura, passaggio verso altra Società di 
vendita...) lo stesso non verrà erogato ma sarà da intendersi già interamente fruito.

Si precisa che nel modulo di raccolta dati dovranno essere debitamenti compilati i seguenti 
campi: 
1) Dati dell’attuale cliente Nuovenergie che aderisce all’iniziativa e che presenta l’amico.
2) Dati personali (Cognome – Nome – Codice Fiscale – Indirizzo di Fornitura – Numero di 
Telefono – Indirizzo Mail) dell’amico, soggetto che sottoscriverà un contratto di fornitura con 
Nuovenergie presentando contestualmente il modulo.

Invita i tuoi amici a sottoscrivere con Nuovenergie un contratto per la fornitura di gas 
o energia elettrica: riceverai 10,00 € di sconto per ogni amico che aderirà ad una 
nostra offerta.

Se il tuo amico diventa cliente Nuovenergie, riceverai lo sconto sulla prima bolletta 
utile successiva all’effettiva adesione del tuo amico.

Non è previsto un numero massimo di amici che puoi presentare... più amici presenti 

in nuovenergie
porta un amIco

per informazioni

www.nuovenergiespa.it
contatti@nuovenergiespa.it 
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