L’operazione a premi denominata “Sinergas ti regala la spesa da Todis”
promosso dalla società “Sinergas spa” con sede in via Alghisi n°19 – 41012
Carpi (Mo) PI 01877220366con soggetto delegato “Tracce srl” con sede in
V.le Muratori n°117 – 41124 Modena pi/cf 02323450367 si svolgerà dal 1
ottobre al 15 gennaio 2021
1 - DITTA PROMOTRICE:
Società “Sinergas Spa” con sede in via Alghisi n°19 – 41012 Carpi (MO)

2 - SOGGETTO DELEGATO:
“Tracce Srl” con sede in V.le Muratori n°117 – 41124 Modena PI/CF 02323450367

3 - DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMI:

“Sinergas ti regala la spesa da Todis”
4 - PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 1 ottobre 2020 al 15 gennaio 2021
5 - MECCANICA:
Nel periodo della promozione i clienti del punto vendita Todis di Vai Masci 52 a
Chieti, che scelgono un’offerta Sinergas per il mercato libero ricevono fino a 50€
in buoni spesa Todis. Personale commerciale incaricato Sinergas sarà presente
presso il punto vendita, in giornate e orari concordati, al fine di informare i clienti
dell'offerta e promuovere la sottoscrizione dei contratti. I clienti interessati
concorderanno con il personale commerciale il luogo (a domicilio o in ufficio
dell'agente) per la firma del contratto.
6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI:
- Contratto di fornitura Gas o di fornitura Luce: 50 € (un carnet di 2 buoni da
25 €)
Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura gas o di fornitura luce, il
cliente riceve dal personale commerciale Sinergas n. 2 buoni da 25 euro cad. per
ogni contratto
7 - SPENDIBILITÀ DEI BUONI ACQUISTO:
Il buono acquisto del valore di 25,00 euro è immediatamente spendibile fino al
30/06/2021 unicamente nel punto vendita Todis di Vai Masci 52 a Chieti.
Il buono da 25,00 euro non è cumulabile, non è convertibile in denaro e non da
diritto a resto, non può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti già in offerta,
quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, farmaci, ottico o altre categorie
merceologiche previste da legge.

8 - MONTEPREMI:
Il calcolo del montepremi è stato realizzato valutando iniziative analoghe
realizzate in passato presso altri PV e si stima la sottoscrizione di:
-

400 contratti gas o luce = 20.000 euro di buoni spesa

portando ad un montepremi stimato di 20.000,00 euro.
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.sinergas.it

