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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  

“ACEA CON TE – TERZA EDIZIONE” 

INDETTA DALLA SOCIETÀ 

ACEA ENERGIA SPA – Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma 

 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Acea Energia S.p.A., con sede legale in Roma - 00154 Piazzale Ostiense, 2 - C.F. e P. IVA 07305361003 (nel 
seguito “Acea Energia” o “Promotore”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B. s.u. con sede legale in Corso di Porta Romana, 15 - 20122 Milano - C.F. e P. IVA 08462130967 
(nel seguito “Soggetto delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

“ACEA CON TE – TERZA EDIZIONE” (nel seguito “Programma”). 

 

Art. 4: AREA DI SVOLGIMENTO 

Il Programma ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 

 

Art. 5: DESTINATARI 

Il Programma è indirizzato ai già clienti e ai nuovi clienti residenziali del Promotore, che siano residenti e/o 
domiciliati in Italia e Titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o Gas per uso domestico, mercato 
libero, salvo quanto esplicitato nel prosieguo del presente articolo (nel seguito “Destinatari”).  

Sono espressamente esclusi dal Programma: 

• i clienti Titolari di contratti di fornitura diversi e/o per usi diversi da quelli indicati (contratti di fornitura 
di Gas metano e/o di energia elettrica diversi da quelli sopra indicati) e, in generale, tutti i soggetti che 
non rientrino nella specifica definizione di Destinatari di cui al presente articolo 

• i clienti Titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o Gas per uso domestico della tipologia 
PLACET (Acea Energia Placet Fissa Luce Casa, Acea Energia Placet Variabile Luce Casa, Acea Energia 
Placet Fissa Gas Casa, Acea Energia Placet Variabile Gas Casa) e/o Tutela Gas; 

• i clienti Titolari esclusivamente di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas Wind Tre Luce & 
Gas powered by Acea Energia; 

• i clienti con stato di morosità come descritto nell’articolo 17 del presente Regolamento; 

• i clienti con forniture in stato cessato, di cui all’articolo 16 del presente Regolamento; 

• i clienti con forniture non ancora attivate; 

• i clienti che abbiano esclusivamente acquistato dei VAS Acea Energia (a titolo esemplificativo 
condizionatori, caldaie, wallbox, etc.) ma non Titolari di una fornitura Acea Energia.  
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I Destinatari aderenti al Programma vengono suddivisi in cluster (di seguito “Cluster”) a seconda dei Punti 
Status rispettivamente accumulati (le modalità di attribuzione sono riportate nell’Art.10).  

 

Art. 6: DURATA 

Il Programma ha svolgimento dal 12 gennaio 2022 al 31 marzo 2023. I premi previsti potranno essere richiesti 
entro e non oltre il 30 aprile 2023. 

 

Art. 7: FINALITÀ DEL PROGRAMMA 

Il Programma si prefigge lo scopo di: 

• incrementare la fedeltà dei Destinatari già clienti di Acea Energia Mercato Libero 

• favorire la conoscenza dei prodotti e del marchio Acea Energia 

• acquisire nuovi clienti sul Mercato Libero di Acea Energia attraverso la stipula di nuovi contratti di 
fornitura di energia elettrica e/o Gas 

• favorire la conoscenza da parte dei Destinatari delle iniziative promozionali agli stessi dedicate 
nell’ambito del presente Programma. 

La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento che i Destinatari dichiarano di 
accettare al momento stesso dell’iscrizione, come di seguito specificato. 

 

Art. 8: DESCRIZIONE GENERALE 

I Destinatari che aderiscono al Programma avranno diritto ad accumulare punti status, secondo le modalità ed 
i parametri riportati nell’articolo 10, utili ai fini dell’individuazione del rispettivo Cluster di appartenenza 
(“Punti Status”). 

I Destinatari che aderiscono al Programma (“Partecipanti”), come specificato di seguito, avranno inoltre diritto 
ad accumulare punti catalogo, secondo le modalità ed i parametri riportati nell’articolo 11, che potranno 
essere utilizzati per l’ottenimento di uno o più premi del catalogo previsti dal Programma (“Punti Catalogo”). 

La quantità di Punti Catalogo assegnata per azione premiante potrà essere diversa a seconda del Cluster di 
appartenenza, come dettagliatamente riportato nell’art. 11. 

 

Art. 9: MODALITÀ DI ADESIONE 

La partecipazione al Programma è subordinata all’adesione allo stesso, che i Destinatari (di seguito, 
“Partecipanti”) potranno effettuare: 

• per i già clienti Acea Energia: 

o attraverso il sito www.aceaconte.it e/o 

o per i soli già clienti non ancora iscritti al sito www.aceaconte.it, tramite il Call Center raggiungibile 
al numero 800 09.87.51 (ovvero ai numeri indicati tempo per tempo su aceaconte.it) con il 
supporto di un operatore  

• e, in aggiunta, per i nuovi Clienti Acea Energia, in fase di sottoscrizione del contratto di fornitura, 
attraverso tutti i canali di vendita disponibili on line e off line1.  

 
1 L’adesione verrà finalizzata all’attivazione del contratto attraverso l’invio di una e-mail informativa contenente una 
password temporanea da modificare al primo accesso. 

http://www.aceaconte.it/
http://www.aceaconte.it/


 

3 

 

I Clienti Acea Energia che desidereranno iscriversi accedendo al sito www.aceaconte.it dovranno inserire i 
propri dati utili all’iscrizione al Programma ed esprimere la propria volontà di aderirvi. 

L’adesione al Programma è gratuita e potrà avvenire in qualunque momento a partire dal 12 gennaio 2022 e 
fino al 31 marzo 2023. 

 

Art. 10: MODALITÀ DI SUDDIVISIONE IN CLUSTER 

I cluster (“Cluster”) verranno individuati in base al numero di Punti Status accumulati, secondo i seguenti 
criteri: 

• 0 – 34 Punti Status: Cluster Silver 

• 35 – 59 Punti Status: Cluster Gold 

• Oltre 60 Punti Status: Cluster Platinum 

In base alle regole premianti, di cui al successivo paragrafo 10.1, ciascun Destinatario avrà la possibilità di 
acquisire Punti Status aggiuntivi nel corso del Programma, con relativo passaggio da un Cluster all’altro 
(upgrade di Cluster). 

 

È altresì prevista la possibilità che il Destinatario perda i Punti Status rispettivamente accumulati per uno o più 
comportamenti premianti, con relativa possibilità di downgrade di Cluster, come di seguito dettagliato:  

• Disdetta di uno o più contratti per una fornitura EE: vengono sottratti 6 Punti Status per ogni contratto 

• Disdetta di uno o più contratti per una fornitura Gas: vengono sottratti 6 Punti Status per ogni 
contratto 

• Disattivazione della bolletta web su uno o più contratti EE: vengono sottratti 3 Punti Status  

• Disattivazione della bolletta web su uno o più contratti Gas: vengono sottratti 3 Punti Status  

• Disattivazione della domiciliazione su uno o più contratti EE: vengono sottratti 4 Punti Status 

• Disattivazione della domiciliazione su uno o più contratti Gas: vengono sottratti 4 Punti Status 

Si precisa, tuttavia, che in nessuno dei casi elencati, il Destinatario perderà i Punti Catalogo precedentemente 
acquisiti. 

 

Art. 10.1 Comportamenti premianti 

I Partecipanti potranno acquisire Punti Status sulla base delle Regole premianti descritte nella tabella A. 

TABELLA A 

 

Regole Premianti Condizioni per l’assegnazione 
Punti Status 
assegnati 

Accredito Punti 
Status (dal 
completamento 
della Regola 
premiante) 

Iscrizione al 
Programma 

Effettuare l’adesione/la conferma adesione al 
Programma, a partire dal 12 gennaio 2022, 
tramite uno dei canali indicati nell’Art. 9. I Punti 
Status saranno attribuiti una tantum, al primo 

6 Entro 45 giorni 
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accesso al Programma, successivo al 
completamento della procedura di adesione. 

Contratto/i 
antecedente/i 
l’iscrizione al 
Programma 

Inserimento di un contratto EE o Gas attivo al 
momento dell’iscrizione al Programma. I Punti 
Status verranno attribuiti una tantum per il 
contratto inserito all’atto dell’adesione al 
Programma e per ogni altro contratto di 
fornitura eventualmente attivo al momento 
dell’adesione/ conferma di adesione, 
riconducibile al Destinatario.  

6 
Entro 180 
giorni 

Porta un amico 
(Punti Status per il 
presentato) 

Inserimento in fase di adesione al Programma 
del codice Amico Acea con Te (vedi Art. 15) di un 
Cliente già iscritto al Programma. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Status 
indicati. Ciascun Presentato potrà attivare un 
solo Codice. Il Presentato, una volta iscritto al 
Programma, potrà a sua volta inviare il proprio 
codice Amico Acea con Te ad altri Clienti Acea 
Energia. 

Qualora un soggetto ricevesse l’invito da più 
Presentatori, aderendo al Programma, egli avrà 
diritto, verificata la sussistenza delle rispettive 
condizioni, a ricevere una sola volta i Punti 
Status previsti e consentirà l’attribuzione dei 
Punti Status previsti per il Presentatore 
unicamente al soggetto titolare del Codice 
utilizzato dall’Amico Presentato per eseguire la 
Regola premiante. Ciascun Codice è infatti 
univoco e identifica il presente Programma ed il 
Presentatore. 

3 Entro 45 giorni 

Porta un amico 
(Punti Status per il 
presentatore) 

Il Presentatore, ovvero il Cliente già iscritto al 
Programma, deve comunicare il proprio Codice 
Amico Acea con Te (vedi Art. 15) ad un Cliente, 
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non 
ancora registrato al Programma. Il Presentatore 
avrà diritto ad ottenere tanti Punti Status, quanti 
saranno i nuovi Clienti presentati. 

6 Entro 45 giorni 

Stipula contratto 
per una nuova 
fornitura EE  

Sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura 
EE, effettuata dal Partecipante successivamente 
all’adesione/conferma adesione al Programma. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto sottoscritto secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

6 
Entro 180 
giorni 

Stipula contratto 
per una nuova 
fornitura Gas  

Sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura 
Gas successivamente all’adesione/conferma 
adesione al Programma. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 
ciascun contratto sottoscritto secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

6 
Entro 180 
giorni 
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Attivazione della 
bolletta web EE 

Sottoscrizione del servizio di ricezione via e-mail 
della bolletta EE. È prevista l’assegnazione dei 
Punti Status indicati, per ciascun contratto 
sottoscritto secondo le condizioni di cui alla 
presente Regola premiante. 

3 
Entro 180 
giorni 

Attivazione della 
bolletta web Gas 

Sottoscrizione del servizio di ricezione via e-mail 
della bolletta Gas. È prevista l’assegnazione dei 
Punti Status indicati, per ciascun contratto 
sottoscritto secondo le condizioni di cui alla 
presente Regola premiante. 

3 
Entro 180 
giorni 

Attivazione della 
domiciliazione per 
la bolletta EE 

Sottoscrizione del servizio di Domiciliazione della 
bolletta EE. È prevista l’assegnazione dei Punti 
Status indicati, per ciascun contratto sottoscritto 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

4 
Entro 180 
giorni 

Attivazione della 
domiciliazione per 
la bolletta Gas 

Sottoscrizione del servizio di Domiciliazione della 
bolletta Gas. È prevista l’assegnazione dei Punti 
Status indicati, per ciascun contratto sottoscritto 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

4 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale 0 -2 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas tra 0 e 2 mesi dalla data di 
attivazione del contratto. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 
ciascun contratto attivo secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

1 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale 3 – 4 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 4 mesi dalla data 
di attivazione del contratto. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 
ciascun contratto attivo secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

1 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale 5 – 6 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 6 mesi dalla data 
di attivazione del contratto. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 
ciascun contratto attivo secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

1 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale 7 – 8 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 8 mesi dalla data 
di attivazione del contratto. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 
ciascun contratto attivo secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

1 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale 9 – 10 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 10 mesi dalla data 
di attivazione del contratto. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 

1 
Entro 180 
giorni 
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ciascun contratto attivo secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

Fedeltà 
contrattuale 11 – 
12 mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 12 mesi dalla data 
di attivazione del contratto. È prevista 
l’assegnazione dei Punti Status indicati, per 
ciascun contratto attivo secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

1 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 12 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 13 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

4 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 24 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 25 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

6 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 36 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 37 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

8 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 48 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 49 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

10 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 60 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 61 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

12 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 72 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 73 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

13 
Entro 180 
giorni 

Fedeltà 
contrattuale > 84 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la 
fornitura EE o Gas per almeno 85 mesi. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Status indicati, 
per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

14 
Entro 180 
giorni 

Rispondi al 
questionario 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti 
Status indicati, a fronte dell’avvenuto 
espletamento della Regola premiante, nel 
periodo compreso tra il 12 gennaio 2022 e il 31 
marzo 2023. 

1 In tempo reale 
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Partecipazione agli 
eventi online 
“Emozioni da 
prima fila” 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti 
Status indicati, a fronte della prima 
partecipazione a ciascuno degli eventi online 
Emozioni da prima fila di volta in volta promossi 
da Acea Energia. 

1 In tempo reale 

Conosciamoci 
meglio 

Risposta alle domande proposte. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Status 
indicati, a fronte dell’avvenuto espletamento 
della Regola premiante, nel periodo compreso 
tra il 12 gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. 

1 In tempo reale 

Frequenza accessi 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti 
Status indicati, a fronte di minimo nr. 8 accessi in 
giorni distinti al sito www.aceaconte.it. I Punti 
Status verranno attribuiti a seguito del primo 
mese solare di durata del Programma, durante il 
quale si siano registrati almeno nr. 8 accessi 
ciascuno dei quali effettuato in giorni distinti. 
Verrà considerato valido ai fini del conteggio 
max n.1 accesso al giorno. 

1 In tempo reale 

Green Quiz 

Risposta alle domande proposte. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Status 
indicati, a fronte dell’avvenuto espletamento 
della Regola premiante, nel periodo compreso 
tra il 23 maggio 2022 e il 15 luglio 2022. 

2 In tempo reale 

Adotta la mascotte 

Scegli una tra le 3 mascotte proposte. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Status 
indicati, a fronte dell’avvenuto espletamento 
della Regola premiante, nel periodo compreso 
tra il 23 maggio 2022 e il 12 settembre 2022. 

1 In tempo reale 

Festeggia con noi 
la Giornata 
mondiale degli 
Oceani  

Leggi l’articolo nella sezione Green Lovers. È 
prevista l’assegnazione una tantum dei Punti 
Status indicati, a fronte dell’avvenuto 
espletamento della Regola premiante, nella 
giornata dell’8 giugno 2022 

1 In tempo reale 

Il Promotore, in alcuni periodi del Programma, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con 
erogazione di Punti Status e/o Punti Catalogo doppi o aggiuntivi a fronte di determinate Regole premianti, in 
occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di 
marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari 
mediante comunicazione a mezzo e-mail e con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei. 

Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di prevedere, nel periodo di durata del Programma, nuove e/o ulteriori 
Regole premianti, rispetto a quelle sin qui indicate, anche per periodi di tempo limitati, di cui sarà data debita 
comunicazione ai Destinatari con le stesse modalità e mezzi utilizzati per la pubblicità del presente 
Regolamento, con indicazione dei rispettivi Punti Status e del periodo di durata. 

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno 
valide esclusivamente le logiche di attribuzione dei Punti Status di cui al presente Regolamento.  

Si precisa che, limitatamente ai soli Punti Status, i Destinatari che saranno tenuti ad una conferma 
dell’adesione, otterranno i Punti Status suindicati, al pari dei nuovi iscritti. 
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Art. 11: MODALITÀ DI ACCUMULO DEI PUNTI CATALOGO 

Le modalità di accumulo dei Punti Catalogo sono illustrate nella tabella B. 

Tabella B 

 

Regole 
Premiant
i 

Condizioni per l’assegnazione 

Mod
alità 
di 
asseg
nazio
ne 

Accredito 
Punti 
Catalogo 
(dal 
completa
mento 
della 
Regola 
premiante) 

Punti 
catal
ogo 
Clust
er 
Silver 
/ 
Gold 

Punt
i 
catal
ogo 
Clust
er 
Plati
num 

Iscrizion
e al 
Program
ma 

Effettuare l’adesione al Programma, a partire dal 12 
gennaio 2022, tramite uno dei canali indicati nell’Art. 9. I 
Punti Catalogo saranno attribuiti una tantum, al primo 
accesso al Programma, successivo al completamento 
della procedura di adesione. 

Una 
tantu
m 

Entro 45 
giorni 

1.00
0 

2.00
0 

Contratt
o/i 
anteced
ente/i 
l’iscrizio
ne al 
Program
ma 

Inserimento di un contratto EE o Gas attivo al momento 
dell’iscrizione al Programma. I Punti Catalogo verranno 
attribuiti una tantum per il contratto inserito all’atto 
dell’adesione al Programma e per ogni altro contratto di 
fornitura eventualmente attivo al momento 
dell’adesione, riconducibile al Destinatario. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

8.00
0 

16.0
00 

Porta un 
amico 
(Punti 
Catalogo 
per il 
presenta
to) 

Inserimento in fase di adesione al Programma del Codice 
Amico Acea con Te (vedi Art. 15) di un Cliente già iscritto 
al Programma. È prevista l’assegnazione una tantum dei 
Punti Catalogo indicati. Ciascun Presentato potrà attivare 
un solo Codice. 
Il Presentato, una volta iscritto al Programma, potrà a 
sua volta inviare il proprio codice Amico Acea con Te ad 
altri Clienti Acea Energia. 
Qualora un soggetto ricevesse l’invito da più 
Presentatori, aderendo al Programma, egli avrà diritto, 
verificata la sussistenza delle rispettive condizioni, a 
ricevere una sola volta i Punti Catalogo previsti e 
consentirà l’attribuzione dei Punti Catalogo previsti per il 
Presentatore unicamente al soggetto titolare del Codice 
utilizzato dall’Amico Presentato per eseguire la Regola 
premiante. Ciascun Codice è infatti univoco e identifica il 
presente Programma ed il Presentatore.  

Una 
tantu
m 

Entro 45 
giorni 

2.50
0 

5.00
0 

Porta un 
amico 
(Punti 
Catalogo 

Il Presentatore, ovvero il Cliente già iscritto al 
Programma, deve comunicare il proprio codice Amico 
Acea con Te (vedi Art. 15) ad un Cliente, in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 5 e non ancora registrato al 

Una 
tantu
m 

Entro 45 
giorni 

3.50
0 

7.00
0 
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per il 
presenta
tore) 

Programma. Il Presentatore avrà diritto ad ottenere tanti 
Punti Catalogo, quanti saranno i nuovi Clienti presentati. 

Stipula 
contratt
o per 
una 
nuova 
fornitura 
EE  

Sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura EE, 
effettuata dal Partecipante successivamente 
all’adesione/conferma di adesione al Programma. È 
prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo indicati, per 
ciascun contratto sottoscritto secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

8.00
0 

16.0
00 

Stipula 
contratt
o per 
una 
nuova 
fornitura 
Gas  

Sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura Gas, 
successivamente all’adesione/conferma di adesione al 
Programma. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto sottoscritto secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

8.00
0 

16.0
00 

Attivazio
ne della 
bolletta 
web EE 

Sottoscrizione del servizio di ricezione via e-mail della 
bolletta EE. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto sottoscritto nel quale il 
cliente ha richiesto la ricezione via e-mail della bolletta 
EE secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

1.50
0 

3.00
0 

Attivazio
ne della 
bolletta 
web Gas 

Sottoscrizione del servizio di ricezione via e-mail della 
bolletta Gas. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto sottoscritto nel quale il 
cliente ha richiesto la ricezione via e-mail della bolletta 
Gas secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

1.50
0 

3.00
0 

Attivazio
ne della 
domicilia
zione 
per la 
bolletta 
EE 

Sottoscrizione del servizio di Domiciliazione della bolletta 
EE. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo indicati, 
per ciascun contratto sottoscritto in cui il cliente ha 
selezionato il servizio di domiciliazione della bolletta EE 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

2.00
0 

4.00
0 

Attivazio
ne della 
domicilia
zione 
per la 
bolletta 
Gas 

Sottoscrizione del servizio di Domiciliazione della bolletta 
Gas. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo indicati, 
per ciascun contratto sottoscritto in cui il cliente ha 
selezionato il servizio di domiciliazione della bolletta Gas 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

2.00
0 

4.00
0 

Fedeltà 
contratt
uale 0 – 
2 mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas tra 0 e 2 mesi dalla data di attivazione del 
contratto. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

50 100 
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Fedeltà 
contratt
uale 4 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 4 mesi dalla data di attivazione del 
contratto. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

100 200 

Fedeltà 
contratt
uale 6 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 6 mesi dalla data di attivazione del 
contratto. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

150 300 

Fedeltà 
contratt
uale 8 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 8 mesi dalla data di attivazione del 
contratto. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

200 400 

Fedeltà 
contratt
uale 10 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 10 mesi dalla data di attivazione del 
contratto. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

250 500 

Fedeltà 
contratt
uale 12 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 12 mesi dalla data di attivazione del 
contratto. È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo 
indicati, per ciascun contratto attivo secondo le 
condizioni di cui alla presente Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

Entro 180 
giorni 

300 600 

Fedeltà 
contratt
uale > 12 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 13 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

350 700 

Fedeltà 
contratt
uale > 24 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 25 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

400 800 

Fedeltà 
contratt
uale > 36 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 37 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

450 900 

Fedeltà 
contratt
uale > 48 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 49 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

500 1000 
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Fedeltà 
contratt
uale > 60 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 61 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

550 1100 

Fedeltà 
contratt
uale > 72 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 73 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

600 1200 

Fedeltà 
contratt
uale > 84 
mesi 

Continuità contrattuale del Destinatario per la fornitura 
EE o Gas per almeno 85 mesi. È prevista l’assegnazione 
dei Punti Catalogo indicati, per ciascun contratto attivo 
secondo le condizioni di cui alla presente Regola 
premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

650 1300 

Pagame
nti 
regolari 
bollette 
EE 

È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo indicati, per 
ciascun contratto sottoscritto secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

200 400 

Pagame
nti 
regolari 
bollette 
Gas 

È prevista l’assegnazione dei Punti Catalogo indicati, per 
ciascun contratto sottoscritto secondo le condizioni di 
cui alla presente Regola premiante. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

200 400 

Fedeltà 
domicilia
zione EE 

Attivazione continuativa del servizio di Domiciliazione 
per la bolletta EE. I Punti Catalogo verranno attribuiti per 
ogni contratto attivo. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

100 200 

Fedeltà 
domicilia
zione 
Gas 

Attivazione continuativa del servizio di Domiciliazione 
per la bolletta Gas. I Punti Catalogo verranno attribuiti 
per ogni contratto attivo. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

100 200 

Fedeltà 
bolletta 
web EE 

Attivazione continuativa del servizio di ricezione via e-
mail della bolletta EE. I Punti Catalogo verranno attribuiti 
per ogni contratto attivo. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

100 200 

Fedeltà 
bolletta 
web Gas 

Attivazione continuativa del servizio di ricezione via e-
mail della bolletta Gas. I Punti Catalogo verranno 
attribuiti per ogni contratto attivo. 

Ogni 
bime
stre 

Entro 180 
giorni 

100 200 

Rispondi 
al 
question
ario 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte dell’avvenuto espletamento della 
Regola premiante. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

1.00
0 

2.00
0 

Partecip
azione 
agli 
eventi 
online 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte di ogni partecipazione valida agli eventi 
online Emozioni da prima fila di volta in volta promossi 
da Acea Energia. 

Una 
tantu
m 
per 
ogni 

In tempo 
reale 

250 500 
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“Emozio
ni da 
prima 
fila” 

parte
cipazi
one 

Conoscia
moci 
meglio 

Risposta alle domande proposte. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo indicati, a 
fronte dell’avvenuto espletamento della Regola 
premiante. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

250 500 

Frequen
za 
accessi 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte di minimo nr. 8 accessi in giorni distinti 
al sito www.aceaconte.it per ciascun mese solare di 
durata del Programma. Verrà considerato valido ai fini 
del conteggio max n.1 accesso al giorno. 

Una 
tantu
m 
per 
ogni 
mese 
solar
e 

In tempo 
reale 

250 500 

Frequen
za 
accessi 
super 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati a partire dal 19 febbraio 2022, a fronte di 
minimo nr. 12 accessi in giorni distinti al sito 
www.aceaconte.it per ciascun mese solare di durata del 
Programma. Verrà considerato valido ai fini del 
conteggio max n.1 accesso al giorno. 

Una 
tantu
m 
per 
ogni 
mese 
solar
e 

In tempo 
reale 

250 500 

Green 
Quiz 

Risposta alle domande proposte. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo indicati, a 
fronte dell’avvenuto espletamento della Regola 
premiante nel periodo compreso tra il 23 maggio 2022 e 
il 15 luglio 2022. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

1.50
0 

3.00
0 

Adotta la 
mascott
e 

Adotta una delle 3 mascotte proposte. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo indicati, a 
fronte dell’avvenuto espletamento della Regola 
premiante nel periodo compreso tra il 23 maggio 2022 e 
il 12 settembre 2022. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

1.00
0 

2.00
0 

Finale 
vincente 
maggio 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte di nr. 1 accesso al sito 
www.aceaconte.it nella giornata del 31 maggio 2022. 
Verrà considerato valido ai fini del conteggio max n.1 
accesso. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

500 1.00
0 

Finale 
vincente 
giugno 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte di nr. 1 accesso al sito 
www.aceaconte.it nella giornata del 30 giugno 2022. 
Verrà considerato valido ai fini del conteggio max n.1 
accesso. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

500 1.00
0 

Finale 
vincente 
luglio 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte di nr. 1 accesso al sito 
www.aceaconte.it nella giornata del 31 luglio 2022. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

500 1.00
0 
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Verrà considerato valido ai fini del conteggio max n.1 
accesso. 

Finale 
vincente 
agosto 

È prevista l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo 
indicati, a fronte di nr. 1 accesso al sito 
www.aceaconte.it nella giornata del 31 agosto 2022. 
Verrà considerato valido ai fini del conteggio max n.1 
accesso. 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

500 1.00
0 

Festeggi
a con noi 
la 
Giornata 
mondial
e degli 
Oceani  

Leggi l’articolo nella sezione Green Lovers. È prevista 
l’assegnazione una tantum dei Punti Catalogo indicati, a 
fronte dell’avvenuto espletamento della Regola 
premiante, nella giornata dell’8 giugno 2022 

Una 
tantu
m 

In tempo 
reale 

250 500 

 

Il Promotore, in alcuni periodi del Programma, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con 
erogazione di Punti Catalogo e/o Punti Status doppi o aggiuntivi a fronte di determinate Regole premianti, in 
occasione di particolari periodi di promozione e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di 
marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari 
mediante canale e-mail e con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei. 

Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di prevedere, nel periodo di durata del Programma, nuove e/o ulteriori 
Regole premianti, rispetto a quelle sin qui indicate, anche per periodi di tempo limitati, di cui sarà data debita 
comunicazione ai Destinatari con le stesse modalità e mezzi utilizzati per la pubblicità del presente 
Regolamento, con indicazione dei rispettivi Punti Catalogo e del periodo di durata. 

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno 
valide esclusivamente le logiche di attribuzione dei Punti Catalogo di cui al presente Regolamento.  

 

Art. 12: TRASFERIMENTO PUNTI CATALOGO 

I Partecipanti avranno la possibilità di trasferire i Punti Catalogo accumulati, da un Destinatario all’altro, 
attraverso la funzionalità Regala punti presente sul sito www.aceaconte.it, nella sezione Profilo. 

In particolare, ogni Partecipante potrà scegliere di donare i propri Punti Catalogo ad uno o più Destinatari 
iscritti al Programma, inserendo il rispettivo codice Acea con Te e il numero dei Punti Catalogo da trasferire, 
fino ad esaurimento del saldo punti a propria disposizione. 

 

Art. 13: PERIODICITÀ ACCREDITO PUNTI STATUS E PUNTI CATALOGO 

L'accredito dei Punti Status e dei Punti Catalogo previsti, rispettivamente, alle Tabelle A e B, di cui agli articoli 
10 e 11, è subordinato alla verifica da parte del Promotore della corretta partecipazione al Programma, ed 
avverrà entro i termini rispettivamente indicati per ciascuna Regola premiante e comunque entro e non oltre 
la fine del Programma. 

Si specifica che la verifica del Cluster di appartenenza, e la relativa eventuale modifica, avverranno nello stesso 
momento in cui vengono accreditati i Punti Status (Esempio: un cliente gold possiede 58 Punti Status e in data 
20.01.2022 attiva la bolletta web; in data 22.01.2022 effettua la missione Rispondi al questionario. Dal 
momento che l’accredito dei Punti Status legato alla missione “Attiva la bolletta web” non avviene in tempo 
reale bensì una volta al mese, quando il cliente in data 22.01.2022 effettua la missione Rispondi al questionario 
risulterà appartenere ancora al cluster gold quindi di conseguenza gli verranno accreditati in data 20.01.2022 
250 punti catalogo come previsto dalla tabella A. Nel momento in cui avverrà il caricamento dei punti relativi 
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alla missione “Attiva la bolletta web”, il cliente otterrà altri 3 Punti status che gli consentiranno di appartenere 
al cluster Platinum e di conseguenza riceverà per questa missione 3.000 punti catalogo come previsto dalla 
tabella B. Se in data successiva all’accredito punti della missione “Attiva la bolletta web” il cliente effettua la 
missione “Partecipa ad Emozioni”, gli verranno accreditati in tempo reale 500 punti come previsto dalla tabella 
B).  

 

Art. 14: VALIDITÀ PUNTI CATALOGO 

I Punti Catalogo accumulati, alle condizioni e nei termini di cui al presente Regolamento, potranno essere 
utilizzati per la richiesta dei Premi, di cui all’Allegato “A” al presente Regolamento, che dovrà intervenire entro 
e non oltre il 30 aprile 2023: trascorsa tale data, i Punti Catalogo non potranno essere ulteriormente utilizzati 
e perderanno validità, fatta salva l’eventualità di proroghe del Programma, di cui sarà data debita 
comunicazione anticipatamente ai Destinatari.   

 

Art. 15: CODICE ACEA CON TE 

A seguito dell’avvenuta adesione, i Partecipanti al Programma visualizzeranno all’interno della sezione 
“Profilo” un codice Amico Acea con Te (di seguito “Codice Acea con Te”). 

Il Codice costituirà l’identificativo univoco del Partecipante all’interno del Programma e potrà essere utilizzato 
nelle comunicazioni inerenti il Programma che intercorreranno tra il Partecipante ed il Promotore. 

 

Art. 16: VARIAZIONI CONTRATTUALI E CESSAZIONI 

I Partecipanti che, nel Periodo promozionale, trasformino il proprio contratto di fornitura in essere, tra quelli 
di cui all’articolo 5, in una tipologia di contratto diversa da quelle promozionate e di cui al già citato articolo 5 
o che cessino di essere Clienti Acea Energia, perderanno il diritto ad accumulare ulteriori Punti nell’ambito del 
Programma a decorrere dalla data di avvenuta trasformazione del contratto o di cessazione dello stesso. 

Tuttavia, i Punti Catalogo fino a quel momento maturati potranno essere utilizzati per la richiesta di uno o più 
dei Premi presenti sul catalogo entro i successivi 30 giorni dalla data della variazione contrattuale o della 
cessazione: oltre tale termine, i Punti Catalogo perderanno validità e non potranno essere utilizzati 
ulteriormente. 

 

Art. 17: MOROSITÀ 

In caso di morosità (mancato pagamento nei termini anche solo di una bolletta, per un importo complessivo 
maggiore o uguale a € 20,00 anche su forniture cessate) da parte del Partecipante, relativa ad uno o più 
contratti di fornitura, allo stesso verrà inibita la possibilità di utilizzare i Punti Catalogo maturati per la richiesta 
di uno o più premi presenti a catalogo, per tutto il periodo in cui permarrà lo stato di morosità. Tale stato di 
morosità non avrà invece effetto sull’accumulo dei Punti. 

Soltanto dopo aver sanato la propria situazione di morosità, il Partecipante potrà nuovamente utilizzare i 
propri Punti Catalogo per la richiesta dei premi, entro il termine massimo previsto ed indicato all’articolo 6 del 
presente Regolamento. 

Si precisa, inoltre, che qualora il Destinatario non ancora iscritto al Programma versi in una situazione di 
morosità, ne sarà impedita l’adesione fino a quando lo stato di morosità non sia stato sanato. 

 

Non sono considerati morosi i Destinatari ai sensi del presente Regolamento che soddisfino una o più delle 
seguenti condizioni: 
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• Mancato pagamento canone RAI 

• Mancato pagamento VAS dell’importo a carico del cliente. 

 

 

Art. 18: CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA 

I Partecipanti potranno in qualunque momento richiedere la cancellazione dal Programma facendone richiesta 
direttamente sul sito www.aceaconte.it nella sezione “FAQ”. Ad inoltro avvenuto della richiesta, il Destinatario 
riceverà una comunicazione all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione e dovrà confermare la propria 
volontà di procedere alla cancellazione. Entro 48 ore dalla conferma, la sua iscrizione risulterà correttamente 
cancellata. 

Alla conferma dell'avvenuta cancellazione, il Destinatario perderà automaticamente il diritto a partecipare al 
Programma e tutti i Punti accumulati precedentemente perderanno automaticamente di validità. 

In caso di successiva re-iscrizione al Programma, l'accumulo dei punti avverrà ex novo a partire dalla data della 
nuova iscrizione e i Punti Status e i Punti Catalogo precedentemente accumulati e non utilizzati, non potranno 
in alcun modo essere recuperati.  

 

Art. 19: VANTAGGI 

I Partecipanti avranno accesso, una volta loggati nel sito dedicato al Programma, a sconti messi a disposizione 
da una molteplicità di esercenti di diversi settori merceologici. 

Si tratta in particolare di sconti e agevolazioni fruibili presso le strutture aderenti al Programma e /o online. 

Le convenzioni verranno aggiornate di volta in volta e saranno sempre consultabili all’interno del sito 
www.aceaconte.it. 

 

Art. 20: MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di erogare un montepremi di valore complessivo pari a € 100.000,00 IVA esclusa. 

Sul 20% di tale importo viene prestata dal Promotore idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

 

Art. 21: PREMI E MODALITÀ DI RICHIESTA 

Ciascun Partecipante potrà utilizzare entro e non oltre il 30/04/2023 i Punti Catalogo maturati, per richiedere 
sul sito www.aceaconte.it, compilando l’apposito form con le modalità previste, uno o più Premi a scelta sul 
Catalogo dedicato. 

L’elenco completo dei premi, con i rispettivi Punti Catalogo richiesti, è riportato nell'Allegato “A” al presente 
Regolamento ed è sempre disponibile su www.aceaconte.it. 

A fronte di ogni richiesta, una volta verificata la posizione del Destinatario e, più in generale, la sussistenza dei 
requisiti previsti dal presente Regolamento, si procederà alla spedizione del premio all’indirizzo fisico – entro 
il territorio nazionale italiano e/o della Repubblica di San Marino e/o Stato Città del Vaticano - e/o all’indirizzo 
e-mail, in caso di premi digitali, indicato/i dal Destinatario all’atto della richiesta del premio stesso. 

Una volta confermato l’ordine del premio, la richiesta non potrà più essere annullata o sostituita, né sarà 
possibile modificare i recapiti indicati in fase d’ordine per la consegna del premio. 

I premi fisici verranno consegnati gratuitamente entro 90 giorni dalla data della richiesta e comunque entro i 
termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 
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I premi digitali (voucher) verranno consegnati gratuitamente entro 30 giorni dalla data di richiesta e comunque 
entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001) all’indirizzo e-mail inserito dal cliente in fase di richiesta 
premio. 

Gli sconti in bolletta verranno erogati nella prima bolletta utile. 

Nel caso di ordine di più prodotti, gli stessi potranno essere consegnati separatamente e in momenti differenti, 
in funzione della disponibilità degli stessi.  

Tutte le consegne dei premi fisici sono da intendersi al piano strada, dal lunedì al venerdì in orario lavorativo, 
senza preavviso telefonico, ragione per cui è consigliabile indicare un indirizzo di consegna presso il quale 
poter trovare con facilità un destinatario in grado di ricevere la spedizione. L’indirizzo che sarà utilizzato sarà 
quello inserito dal Destinatario in fase di richiesta premio. 

Nel caso di reiterata impossibilità di consegna del prodotto al Destinatario, ossia trascorsi 5 giorni lavorativi di 
giacenza del materiale presso i magazzini del corriere, quanto ordinato verrà fatto rientrare presso i magazzini 
di partenza dei prodotti.  

La spedizione è da intendersi franco destinazione, pertanto nessun onere è a carico del Destinatario. 

 

Verifiche di consegna 

All’atto della consegna della merce da parte del corriere, il ricevente è tenuto a verificare:  

- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto;  

- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche parzialmente, nei 
materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette o altri sigilli).  

Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni 
devono essere immediatamente contestati, apponendo RISERVA DI CONTROLLO SCRITTA (SPECIFICANDO IL 
MOTIVO DELLA RISERVA, es. "imballo bucato", "imballo schiacciato", ecc.) sulla prova di consegna del corriere. 
Una volta firmato il documento del corriere, il Destinatario non potrà opporre alcuna successiva contestazione 
circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.  

Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti devono 
essere segnalati per iscritto via fax o lettera entro 7 giorni dalla avvenuta consegna da parte del corriere. 

La mancata richiesta dei premi entro il termine del 30 aprile 2023 determina la decadenza di qualsiasi diritto 
vantato dai Partecipanti in merito al presente Programma. 

In caso di contenzioso tra un partecipante e il Promotore, quest’ultimo si riserva di sospendere l’assegnazione 
del/i premio/i richiesto/i sino al momento in cui il contenzioso in questione non verrà definitivamente risolto. 

A integrazione e ampliamento dei premi, nel corso della durata del Programma potranno essere inseriti nuovi 
e/o diversi prodotti e/o servizi, anche per periodi di durata limitata, di cui si darà debita comunicazione sul sito 
www.aceaconte.it. 

 

Note sui premi 

• Il Destinatario non può richiedere in alcun caso e per nessun motivo, il valore in denaro corrispondente 
al premio ordinato né il relativo cambio/sostituzione, tuttavia il Promotore, nel caso in cui non sia in 
grado di consegnare il premio per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si 
riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di caratteristiche analoghe o superiori, dello 
stesso marchio e/o di marchio diverso. Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori. 

• Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari. 

http://www.aceaconte.it/
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• Il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del 
Premio ed il fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del 
Premio e/o parte di esso. 

• Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possano in 
qualche modo impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, il Promotore s’impegna ad effettuare la 
consegna dei premi, se disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta, presso il 
Destinatario che ha effettuato la richiesta, e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 
430/2001). 

• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi. 

 

Art. 22: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La pubblicità del Programma sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite comunicazioni 
dirette ai Destinatari, su www.aceaconte.it ed eventuali ulteriori forme di pubblicità che si dovessero ritenere 
utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni 
a premio.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
presente Regolamento nel corso dello svolgimento del Programma, saranno preventivamente comunicate ai 
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento. 

Nello specifico, nel corso dello svolgimento del Programma: 

• potranno essere effettuate attività promozionali che contribuiranno a raggiungere più facilmente i 
Premi previsti nel catalogo (es: saldi); 

• il catalogo premi potrà essere integrato con premi nuovi; 

• potranno essere inserite ulteriori modalità/strumenti che consentiranno ai Partecipanti di accumulare 
un maggior numero di Punti, oppure di accumulare Punti mediante attività promozionali su 
determinate categorie di servizi/prodotti, anche per una durata limitata, che verranno resi noti di volta 
in volta ai Destinatari; 

• potranno essere previste specifiche attività rivolte alla totalità dei Destinatari che consentiranno agli 
stessi di ottenere Punti bonus. 

Il Regolamento sarà consultabile sul sito www.aceaconte.it. 

I Partecipanti potranno in ogni momento conoscere il proprio status (saldo Punti, movimento Punti, Cluster di 
appartenenza) nella sezione dedicata del sito www.aceaconte.it. 

La partecipazione al Programma comporta per i Destinatari / partecipanti l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

Art. 23: DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al Programma è gratuita. 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate 
nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Programma. Nel 
caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 
violazione del normale svolgimento del Programma, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si 
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Programma. 

http://www.aceaconte.it/
http://www.aceaconte.it/
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Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che 
possano impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte al presente Programma. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Destinatari e/o di mancato 
recapito del Premio dovuti all’indicazione da parte degli aventi diritto di indirizzi e/o dati personali errati o non 
veritieri o non aggiornati e/o caselle di posta elettronica piene. 

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01. 

 

Art. 24: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Acea Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dai Partecipanti 
al Programma verranno trattati in conformità a quanto indicato all’interno dell’informativa privacy predisposta 
dalla medesima Acea Energia, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”), consultabile presso il sito 
aceaconte.it. 

 

 

Roma, 04 luglio 2022       Acea Energia S.p.A.  
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ALLEGATO A “PREMI DEL CATALOGO ACEA CON TE”  

 

Premio Brand 
 Valore 
indicativo  Punti Cluster 

Buono Regalo Amazon.it da 10€ Amazon 
              
10,00 €  

9.80
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Regalo Amazon.it da 15€ Amazon 
              
15,00 €  

14.7
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Regalo Amazon.it da 5€ Amazon 
                
5,00 €  

4.90
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Gym Sac - Black Silver Arena 
              
16,00 €  

11.7
90 

Silver, Gold e 
Platinum 

Pallone volley Italia Arena 
              
12,90 €  

10.5
70 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono AwLab da 10€ AwLab 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Bata da 10€ Bata 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Bata da 5€ Bata 
                
5,00 €  

5.00
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Bilancia da cucina elettronica Beurer 
              
18,99 €  

22.1
60 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Biokirei da 10€ Biokirei 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Set 4 Calici Vino medium 
Bormioli 
Rocco 

              
10,40 €  

13.9
86 

Silver, Gold e 
Platinum 

Set 6 glasses Red - Giove 
Bormioli 
Rocco 

              
18,90 €  

16.6
70 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Carrefour da 10€ Carrefour 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Carrefour da 5€ Carrefour 
                
5,00 €  

5.00
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Coppia spugna Relax Casa Anversa 
              
22,00 €  

21.5
50 

Silver, Gold e 
Platinum 

Powerbank SuperMini 5K Black Celly 
              
50,00 €  

54.4
90 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Cisalfa da 5€ Cisalfa 
                
5,00 €  

5.00
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Cisalfa da 10€ Cisalfa 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Tavolino sempre con te Clementoni 
              
26,90 €  

29.7
30 

Silver, Gold e 
Platinum 

Cuscino Daunen Silver Classic Daunenstep 
              
39,90 €  

43.0
20 

Silver, Gold e 
Platinum 
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Carta Regalo Decathlon 5€ Decathlon 
                
5,00 €  

4.90
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Deliveroo da 10€ Deliveroo 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Deliveroo da 5€ Deliveroo 
                
5,00 €  

5.00
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Eataly da 10€ Eataly 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Pianta un Baobab in Madagascar Ecofactory 
                
9,95 €  

12.0
78 

Silver, Gold e 
Platinum 

Tunnel Soft gatto Fabotex 
              
23,90 €  

23.3
80 

Silver, Gold e 
Platinum 

Gift Card laFeltrinelli da 10€ Feltrinelli 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Gift Card laFeltrinelli da 5€ Feltrinelli 
                
5,00 €  

5.00
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Telo bagno tortora Filo di Legno 
              
14,99 €  

16.0
60 

Silver, Gold e 
Platinum 

Termometro Wireless Temp Sitter Gima 
              
49,90 €  

30.7
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Teglia rettangolare Silver Elegance Guardini 
              
14,00 €  

13.4
98 

Silver, Gold e 
Platinum 

Gift Card iTunes da 10€ iTunes 
              
10,00 €  

9.90
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Gift Card iTunes da 5€ iTunes 
                
5,00 €  

4.90
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Meccano Ducati Desmosedici GP Meccano 
              
37,99 €  

38.0
20 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Monclick da 10€ Monclick 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Gift Card Mondadori da 5€ 
Mondadori 
store 

                
5,00 €  

4.90
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono My cooking box da 10€ 
MyCooking 
Box 

              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

eShop Card Nintendo da 15€ Nintendo 
              
15,00 €  

14.7
50 

Silver, Gold e 
Platinum 

Set 2 barattoli Ecoliving Omada 
              
18,90 €  

19.1
10 

Silver, Gold e 
Platinum 

Set 4 ciotole Ecoliving Omada 
              
13,50 €  

16.0
60 

Silver, Gold e 
Platinum 

Pirofila rett. grande bianca - Bourgogne Pagnossin 
              
24,00 €  

17.1
58 

Silver, Gold e 
Platinum 

Padella 24 cm - Diamond essential Pensofal 
              
26,90 €  

17.2
80 

Silver, Gold e 
Platinum 

Soccer ball Puma 
              
20,00 €  

16.0
60 

Silver, Gold e 
Platinum 

Caricabatterie da auto mini Puro 
              
15,99 €  

18.5
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Q8 Ticket Fuel da 10€ Q8 
              
10,00 €  

9.95
0 

Silver, Gold e 
Platinum 
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Piastra capelli Ceramic  Remigton 
              
25,00 €  

27.6
50 

Silver, Gold e 
Platinum 

Asciugacapelli da viaggio Revlon 
              
24,90 €  

24.6
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Unieuro da 10€ Unieuro 
              
10,00 €  

10.0
00 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Regalo xBox da 5€ xbox 
                
5,00 €  

4.90
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Buono Regalo Zalando da 10€ Zalando 
              
10,00 €  

9.75
0 

Silver, Gold e 
Platinum 

Assistente vocale Echo Show 8 Amazon 
            
129,00 €  

131.
350 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Regalo Amazon.it da 20€ Amazon 
              
20,00 €  

19.5
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Sakki Bag Arena 
              
38,00 €  

27.0
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Bollitore azzurro - vintage Ariete 
              
40,00 €  

41.6
80 

Solo Gold e 
Platinum 

Stiratrice verticale e ferro da stiro Duetto Garment 
Iron Ariete 

              
65,00 €  

61.2
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Carrello spesa Rio Aurora 
              
35,00 €  

29.4
80 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono AwLab da 25€ AwLab 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Bata da 25€ Bata 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Gift CardBest Western da 25€ BestWestern 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Spremiagrumi elettrico 30 W 
Black & 
Decker 

              
24,99 €  

23.3
80 

Solo Gold e 
Platinum 

Spazzolino elettrico - PRO 1 - 700 3D white Braun 
              
44,90 €  

43.5
10 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Carrefour da 25€ Carrefour 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Completo letto matrimoniale carma fiore Casa Anversa 
            
109,00 €  

55.1
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Cisalfa da 25€ Cisalfa 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Coin da 25€ Coin 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Carta Regalo Decathlon 25€ Decathlon 
              
25,00 €  

24.7
50 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Deliveroo da 25€ Deliveroo 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Zaino silver - Recycled Daily's Delsey 
            
109,00 €  

91.7
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Eataly da 25€ Eataly 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Bottiglia Equa Smart White Equa 
              
75,00 €  

64.8
60 

Solo Gold e 
Platinum 
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Equotube Tanti Auguri Equotube 
              
69,00 €  

57.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Mini stepper - Step Up Everfit 
              
67,90 €  

65.9
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Gioco lavagna magica Faber Castel 
              
50,00 €  

51.9
28 

Solo Gold e 
Platinum 

Set bagno ospite/viso/telo chiaro Filo di Legno 
              
38,00 €  

30.7
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Wilson completo letto singolo - Collezione Joy Gabel 
              
40,90 €  

39.2
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Monopattino pieghevole blu Globber 
              
59,90 €  

60.2
30 

Solo Gold e 
Platinum 

Trolley cabina cm 50 - Swing Jaguar 
              
59,00 €  

47.6
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Set Asciugacapelli Professionale 1800W e JDL 
            
102,00 €  

51.4
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Allenamento Funzionale Lifelearning 
              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Business English: Strategie di Comunicazione Efficace 
in Contesti Commerciali Lifelearning 

              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Comunicazione Esperienziale: Per Comunicare al 
Meglio in Azienda e nella Vita Lifelearning 

              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Fotografia Still-Life Lifelearning 
              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Giardinaggio naturale Lifelearning 
              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Ginnastica posturale compensativa al rachide sacro-
lombare, dorsale e cervicale Lifelearning 

              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Home styling: porta bellezza ed armonia nella tua casa Lifelearning 
              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Matite per Principianti: La Tecnica Artistica delle 
Matite Lifelearning 

              
49,00 €  

23.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Designer bluetooth desktop Microsoft 
            
100,00 €  

98.8
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Monclick da 25€ Monclick 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Abbonamento semestrale Focus 6 copie (con versione 
digitale) Mondadori 

              
23,40 €  

17.6
90 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono My cooking box da 25€ 
MyCooking 
Box 

              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Luce notturna morbida coniglietto Nattou 
              
39,95 €  

39.8
50 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono OBI da 25€ OBI 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Set 4 piatti fondi 21cm vetro - Galassia RcR 
              
43,92 €  

20.9
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Set 4 piatti piani 26cm vetro - Galassia RcR 
              
43,92 €  

20.9
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Gioco playworld Kitchen  Re Cycle Me 
              
16,90 €  

19.1
10 

Solo Gold e 
Platinum 
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Rasoio ricaricabile Durablade Remigton 
              
52,00 €  

51.4
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Tagliacapelli ricaricabile Titianium Remington 
              
30,00 €  

33.1
40 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono laRinascente da 25€ Rinascente 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Easy Flex Rovera 
              
30,00 €  

29.4
80 

Solo Gold e 
Platinum 

Ferro da stiro wireless freemove Rowenta 
              
79,99 €  

76.7
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Frullatore ad Immersione 3in1 Desire 
Russell 
Hobbs 

              
44,00 €  

44.1
20 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Salmoiraghi&Viganò da 25€ 
Salmoiraghi&
Viganò 

              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Barbecue elettrico Severin 
              
59,00 €  

56.6
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Gift card Tannico da 30 € Tannico 
              
30,00 €  

24.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Unieuro da 25€ Unieuro 
              
25,00 €  

25.0
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Regalo Zalando da 25€ Zalando 
              
25,00 €  

23.5
00 

Solo Gold e 
Platinum 

Buono Regalo Amazon.it da 50€ Amazon 
              
50,00 €  

48.0
00 Solo Platinum 

Macchina per il pane - Pane Express Metal Ariete 
              
70,00 €  

69.9
90 Solo Platinum 

Scopa elettrica cordless 22V Lithium Rosso Ariete 
            
130,00 €  

111.
080 Solo Platinum 

Tostiera Vintage Ariete 
              
50,00 €  

49.0
00 Solo Platinum 

Buono AwLab da 50€ AwLab 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Gift Card Best Western da 50€ BestWestern 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Trapano avvitatore litio 18 V 
Black & 
Decker 

              
79,95 €  

67.3
00 Solo Platinum 

Cuffie soundlink wireless black Bose 
            
230,00 €  

218.
360 Solo Platinum 

Friggitrice ad aria - AF 200 Caso design 
            
164,00 €  

164.
272 Solo Platinum 

Aerosol Cane Chicco 
              
75,90 €  

64.8
60 Solo Platinum 

Ohlala 2 black night Chicco 
            
139,00 €  

134.
260 Solo Platinum 

Buono Coin da 50€ Coin 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Piumino matrimoniale Neostep 200 classic winter Daunenstep 
            
129,00 €  

109.
860 Solo Platinum 

Carta Regalo Decathlon 50€ Decathlon 
              
50,00 €  

48.7
50 Solo Platinum 
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Set viaggio Chatelet Air Soft nero Delsey 
            
632,00 €  

514.
900 Solo Platinum 

Equotube Scappatelle di Natura Equotube 
            
249,00 €  

200.
000 Solo Platinum 

Smartwatch Versa 3 black Fitbit 
            
229,99 €  

225.
900 Solo Platinum 

Bicicletta da camera BRX compact Toorx 
            
225,00 €  

196.
400 Solo Platinum 

Sistema Idroponico a LED Greenfarm 
            
199,90 €  

195.
260 Solo Platinum 

Bilancia pesapersone - Ihealth HS4s I-Healt 
              
84,18 €  

62.6
70 Solo Platinum 

Carta Regalo Ikea da 100€ IKEA 
            
100,00 €  

100.
000 Solo Platinum 

Robot aspirapolvere Roomba 697 iRobot 
            
299,00 €  

266.
020 Solo Platinum 

Soundbar Bar Studio 2.0 JBL 
            
179,00 €  

172.
220 Solo Platinum 

Gift Card Kasanova da 50€ Kasanova 
              
50,00 €  

52.0
00 Solo Platinum 

Kitchen machine  Kenwood 
            
400,00 €  

385.
500 Solo Platinum 

eBook Reader KOBO NIA + Sleep Cover Kobo 
            
119,99 €  

122.
200 Solo Platinum 

Macchina caffè - Citiz Red Krups 
            
149,99 €  

152.
700 Solo Platinum 

Coperta Abete bianco/marrone Lanerossi 
            
349,00 €  

258.
700 Solo Platinum 

Plaid intreccio Lanerossi 
            
179,00 €  

140.
500 Solo Platinum 

Tablet M8 LTE Iron Grey Lenovo 
            
159,90 €  

152.
700 Solo Platinum 

Buono Love TheSign da 50€ LoveTheSign 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Buono Monclick da 50€ Monclick 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Buono OBI da 50€ OBI 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Lampada Hue Iris 
Philips 
Lighting 

              
99,90 €  

94.1
40 Solo Platinum 

Radio DAB Evoke H3 Oak Pure 
            
149,99 €  

138.
060 Solo Platinum 

Buono laRinascente da 50€ Rinascente 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Buono Salmoiraghi&Viganò da 50€ 
Salmoiraghi&
Viganò 

              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Purificatore d'aria AirPurifier Samsung 
            
449,00 €  

373.
380 Solo Platinum 

Smart TV 32”  HD LED  Samsung 
            
299,00 €  

274.
560 Solo Platinum 
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Smartphone Galaxy A12 Black Samsung 
            
179,90 €  

177.
100 Solo Platinum 

Monopattino elettrico E22E Segway 
            
449,00 €  

435.
600 Solo Platinum 

Gasatore - Crystal  Sodastream 
            
149,90 €  

128.
300 Solo Platinum 

Stiratore verticale Steamone 
            
249,00 €  

247.
720 Solo Platinum 

Gift Card Tannico da 50€ Tannico 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Zaino sdoppiabile - Landmark Thule 
            
185,00 €  

179.
400 Solo Platinum 

Buono Unieuro da 50€ Unieuro 
              
50,00 €  

50.0
00 Solo Platinum 

Cuccia ovale media - Snorefie United Pets 
              
69,90 €  

69.6
00 Solo Platinum 

Buono Regalo Zalando da 50€ Zalando 
              
50,00 €  

47.5
00 Solo Platinum 

Buono Regalo Zalando Kids da 50€ Zalando 
              
50,00 €  

48.5
00 Solo Platinum 

 


