
 
 

Iniziativa 

Sinergas ti regala la spesa 

REGOLAMENTO 

 

L’operazione a premi denominata “Sinergas ti regala la spesa” promosso dalla società 

“Sinergas spa” con sede in via Alghisi n°19 – 41012 Carpi (Mo) PI 01877220366 con 

soggetto delegato “Tracce srl” con sede in V.le Muratori n°117 – 41124 Modena pi/cf 

02323450367 si svolgerà dal 3 maggio 2021 al 30 aprile 2022 secondo le seguenti 

modalità: 

 

1 - DITTA PROMOTRICE: 
Società “Sinergas Spa” con sede in via S. Alghisi n.19 – 41012 Carpi (MO) – C.F./P.I. 01877220366 
 
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” 
 
4 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 3 maggio 2021 al 30 aprile 2022 
 
5 - ESTENSIONE TERRITORIALE E DESTINATARI 
Operazione a premi riservata ai clienti domestici per le forniture situate nei comuni in 
provincia di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Treviso e Mantova. 
 
L'operazione a premi è rivolta a: 

 nuovi clienti provenienti da altre società di vendita (switch in) 

 nuovi clienti che richiedono la posa del contatore 

 nuovi clienti che richiedono il subentro nella fornitura 

 clienti Sinergas in mercato di tutela 
 

che sottoscrivono un contratto domestico Sinergas per il mercato libero per la fornitura 
gas e / o energia elettrica. 
 
6 - MECCANICA 
I clienti che dal 3 maggio 2021 al 30 aprile 2022 sottoscriveranno un contratto con 
Sinergas per il Mercato Libero, relativo a forniture ubicate nei comuni indicati nel 
presente regolamento,   riceveranno: 

 1 card prepagata Conad da 25,00 euro se il contratto è relativo alla fornitura solo di 
gas o solo di energia elettrica 

oppure 



 
 2 card prepagate Conad da 25 euro cadauna se i contratti sono relativi ad entrambe 

le forniture, gas ed energia elettrica  
 
Le offerte sottoscrivibili per questa iniziativa sono:  

 Sicura Casa Gas e Luce 5.0 (sottoscrivibile anche per la fornitura di solo gas)  
 Luce vantaggi orari B 
 Luce 24 H B 

 
I clienti potranno usufruire di questa operazione una sola volta sullo stesso punto di 
fornitura.  
 
La CARD PREPAGATA CONAD è un “Buono corrispettivo multiuso” (cosiddetto “voucher 
multiuso”) in formato elettronico, non nominativo, che consente  l’acquisto di un a 
pluralità di beni e servizi presso i Punti di Vendita facenti parte del circuito privativo 
CONAD CARD caratterizzati dai marchi/insegne: CONAD IPERMERCATO, CONAD 
SUPERSTORE, CONAD, CONAD CITY, SAPORI E DINTORNI CONAD, MARGHERITA CONAD, 
PARAFARMACIA CONAD, OTTICO CONAD, DISTRIBUTORE DI CARBURANTE CONAD, CON 
SAPORE CONAD o altre insegne di titolarità di CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti 
soc. Coop. (di seguito “Marchi/Insegne Conad”) – inserite nel medesimo circuito. 
Le card prepagate sono consegnate contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Si 
potrà controllare la loro validità chiedendo direttamente al punto vendita oppure al 
numero verde 800 846082 del servizio clienti Conad. 
Le card non si possono scambiare con denaro, non sono rimborsabil i, non sono 
frazionabili e non danno diritto a resto.  
 
Per sottoscrivere una delle offerte Sinergas per il mercato libero domestico indicate al 
punto 6) è sufficiente scegliere una delle seguenti modalità: 
 

 rivolgersi agli sportelli clienti a marchio Sinergas sul territorio (elenco completo 
su www.sinergas.it) 

 telefonare al numero verde Sinergas 800 038 083 e chiedere l'assistenza di un 
consulente commerciale Sinergas 

 consultare il sito www.sinergas.it 

 se presenti, chiedere assistenza agli operatori Sinergas presso i punti vendita 
Conad aderenti 

 
 
7 - MONTEPREMI 
Il calcolo del montepremi è stato fatto tenendo conto del numero di abitanti dei comuni 
a cui si rivolge la promozione, al numero di contratti conclusi nell'anno e dell'incremento 
delle vendite per effetto dell'iniziativa promozionale descr itta nel presente regolamento 
 
Stimiamo di distribuire ai sottoscrittori dei contratti sopra citati n°5.000 card del valore di 25,00 
euro cad.na. 
 
Montepremi stimato 125.000,00 euro 
 
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.sinergas.it  

http://www.sinergas.it/
http://www.sinergas.it/
http://www.sinergas.it/

