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PASSA A SMG - REGOLAMENTO
Durata della promozione:dal 25/10/2021 al 31/01/2022
Area della promozione:tutte le aree in cui SMG opera e dove le offerte di gas naturale e/o energia elettrica
per il cliente sono attivabili.
Destinatari della promozione:La presente promozione si rivolge a qualsiasi nuovo cliente di SMG che, nel
periodo promozionale, stipuli un contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero
e sia in regola con i pagamenti dovuti al precedente fornitore (di seguito anche il “Nuovo Cliente SMG”).
Oggetto dell’offerta:Il Nuovo Cliente SMG riceverà uno sconto in bolletta pari ad Euro 25 (venticinque/00)
per ogni punto di fornitura (POD o PDR) attivato.
Al fine della corresponsione dello sconto, farà fede la richiesta di una nuova fornitura sottoscritta con
l’operazione di:
-

attivazione di una nuova fornitura

-

cambio fornitore (c.d. switching), ovvero trasferendo il punto di fornitura (POD/PDR) da un fornitore
precedente a SMG

Lo sconto a favore del Nuovo Cliente SMG verrà contabilizzato nella prima bolletta emessa. Qualora
l’ammontare di tale bolletta risultasse inferiore al valore dello sconto, il credito residuo verrà scalato dalle
successive bollette fino ad esaurimento.
Non saranno riconosciuti sconti al Nuovo Cliente SMG in caso di recesso prima dell’attivazione del contratto
di fornitura.
Per usufruire della presente promozione, inoltre, il Nuovo Cliente SMG si impegna a non recedere dal
contratto con SMG per un periodo minimo di 12 mesi dall’attivazione della fornitura. In caso di recesso
anticipato SMG fatturerà nell’ultima bolletta utile un importo pari allo sconto inizialmente ottenuto con la
presente promozione. Fatta salva la restituzione dello sconto qui prevista, non sarà applicata alcuna penale
per il recesso anticipato.
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso nello stesso periodo di validità.
Con particolare riferimento all’iniziativa promozionale di SMG, attualmente in corso, denominata “Porta un
amico in SMG”:
a) lo sconto riconosciuto con la presente promozione non può cumularsi con quello riconosciuto da SMG
all’Amico Presentato, come definito nel regolamento della suddetta iniziativa;
b) qualora il Nuovo Cliente SMG, a seguito dell’attivazione della nuova fornitura come da presente
promozione, presenti a SMG un nuovo cliente e qualora tale segnalazione sia effettuata secondo i termini
del regolamento “Porta un amico in SMG”, il Nuovo Cliente SMG potrà ricevere lo sconto che, ai sensi del
regolamento “Porta un amico in SMG”, è riconosciuto al Cliente SMG.
SMG si riserva inoltre di effettuare verifiche sulla modalità di adesione alla campagna e, qualora venissero
riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione dello sconto.
Modalità di partecipazione:Per partecipare alla promozione NUOVO CLIENTE IN SMG, nel periodo di
durata della promozione, i soggetti interessati:
-

dovranno recarsi presso gli sportelli di SMG e sottoscrivere una richiesta di fornitura di gas e/o energia
elettrica nel mercato libero per un punto di fornitura attivo con altro fornitore (c.d. operazione di switching)
o per attivazione di una nuova fornitura;

-

contestualmente dovranno consegnare al personale di SMG la documentazione necessaria per
l’attivazione della fornitura.

Qualora non fosse possibile per i soggetti interessati recarsi presso gli sportelli SMG (es. perché residenti in
zone distanti dai Comuni dove sono locati gli sportelli SMG), gli stessi dovranno concordare con la stessa
SMG, a uno dei numeri presenti a piè di pagina oppure attraverso e-mail all’indirizzo info@smg.energy, le
modalità di consegna della richiesta di fornitura, debitamente sottoscritta.
In caso di incongruenza dei dati inseriti nella richiesta di fornitura o qualora il richiedente non risulti in regola
con i pagamenti dovuti al precedente fornitore (a tal proposito farà fede la data di sottoscrizione della
richiesta di fornitura), SMG non attiverà l’offerta prevista.

ARESE
Via Statuto, 8
Tel. 02 93586357
Fax 02 93583799

LAINATE
L.go Vittorio Veneto, 26/28
Tel. 02 93796853
Fax 02 93301419

NERVIANO
Via Caimi, 18
Tel. 0331 415885
Fax 0331 419741

SENAGO
Via Garibaldi, 10
Tel. 02 99489049
Fax 02 91088001

SARONNO
Via Roma, 15
Tel. 02 96702314
Fax 02 96709763
info@smg.energy - www.smg.energy

