REGOLAMENTO dell’OPERAZIONE A PREMI
denominata “PORTA UN AMICO”
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE
INVENT S.r.l.
Via Alessandro Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Art. 2) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F.
Pontara n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126
Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a
premio.
Art. 3) DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMIO
L’operazione a premio è denominata: “PORTA UN AMICO”.
Art. 4) DURATA
Dal 24 giugno 2019 al 24 giugno 2020.
Art. 5) DESTINATARI e AMBITO TERRITORIALE
Persone fisiche residenti sul territorio italiano e Repubblica di San Marino che abbiano
compiuto il 18° anno di età, già clienti INVENT.
Art. 6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare all’operazione a premi, i clienti in fornitura con Invent per le utenze luce e
gas o anche per la sola luce dovranno segnalare alla ditta promotrice nominativi di altre
persone fisiche potenzialmente interessate a trasferire alla società promotrice le loro
utente luce e gas oppure la sola utenza luce.
La segnalazione degli amici può essere effettuata inviando loro un codice invito univoco
tramite e-mail, social media oppure una qualsiasi altra modalità a scelta del presentatore.
Il codice invito univoco potrà essere ottenuto registrandosi al sito web www.switchday.it
con i dati personali richiesti nell’apposita form. Una volta completata la registrazione il
sistema erogherà il codice al richiedente.
L’amico presentato dovrà utilizzare il codice invito univoco all’atto della sottoscrizione del
nuovo contratto di fornitura con INVENT.
• Per ogni Amico presentato che trasferirà a sua volta le utenze luce e gas e che
resti in fornitura con Invent per almeno 12 mesi, il cliente “presentatore” riceverà uno
sconto pari a 200 Kwh (solo componente materia prima escluse perdite di rete)
del valore di euro 16,00.
• Per ogni Amico presentato che trasferirà a sua volta la solta utenza luce e che
resti in fornitura con Invent per almeno 12 mesi, il cliente “presentatore” riceverà uno
sconto pari a 100 Kwh (solo componente materia prima escluse perdite di rete)
del valore di euro 8,00.
Lo sconto sarà concesso solo ed esclusivamente se il trasferimento delle utenze
dell’amico presenato andrà a buon fine entro il termine della presente operazione a premi
e se lo stesso resta in fornitura per almeno 12 mesi.
La società promotrice stima di erogare premi per un valore totale di euro 1.120,00
Precisazioni
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Lo sconto verrà erogato nella prima bolletta utile dopo l’attivazione delle utenze dell’amico
Presentato, nel rispetto dei limiti di utilizzo annuo sotto riportati
Gli sconti per ogni “Amico” sono cumulabili tra loro senza alcun limite al numero di “Amici”
presentati.
Gli sconti per ogni “Amico” sono cumulabili agli altri sconti previsti nelle condizioni di
fornitura relative a tutte le offerte luce e gas in vigore alla data del 24.06.19 ed usufruibili
come sconto in bolletta con un limite massimo di utilizzo annuale complessivo di tutti gli
sconti pari a 2.600 kWh (solo componente materia prima escluse perdite di rete) in caso di
utenza bifuel e pari a 1.300 Kwh (solo componente materia prima escluse perdite di rete)
in caso di sola utenza luce.
Nel caso in cui gli sconti cumulati (di qualsiasi natura) superino il limite massimo di utilizzo
annuo, l’eccedenza sarà erogata nell’anno /gli anni successivo/i.
E’ tuttavia possibile che a seguito di successivi accordi tra le parti e/o per concessione di
Invent lo stesso volume di sconto espresso in Kwh possa essere impiegato anche
all’interno del circuito di credito commerciale “Kwpay®” oppure all’interno del marketplace
Invent quale buono sconto spendibile.
Art. 7) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione integrale e
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
viene conservato presso la sede amministrativa della società Max Marketing S.r.l. per tutta
la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.

Il dichiarante
dott. Massimiliano Ferrari
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