
1. SOGGETTO PROMOTORE

Greenius Srl – Via Quarto dei Mille 126, 47522 Cesena (FC)

P.iva 04362490403 – info@greenius.it

 

2. DENOMINAZIONE PROMO

Promozione “Greener Family"

 

3. DURATA

01/01/2023 – 31/12/2023

 

4. DESTINATARI               

La promozione è riservata ai clienti Greenius titolari di almeno un utenza business (tipologia di contatore: Altri Usi) che

desiderano attivare anche le utenze della proprio abitazione tramite il portale online dedicato.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Durante il periodo di validità della promo, i clienti che abbiano sottoscritto e attivato un contratto business con Greenius, potranno

attivare la fornitura di luce e gas della propria abitazione tramite il portale online dedicato, accedendo alla promo dal seguente

link https://greenius.it/greenerfamily/ e comunicando il Codice Cliente dell'azienda (che si trova in bolletta), durante la

sottoscrizione del contratto. 

La promo è valida anche se il titolare delle utenze domestiche, non corrisponde al titolare dell'azienda già attiva con Greenius. Per

ogni contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas domestico attivato online, inserendo il codice cliente dell'attività,

matureranno automaticamente un Premio di 20€ su ciascuna utenza domestica attivata.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO

Il Premio verrà calcolato in base al numero di utenze domestiche attivate inserendo il Codice Cliente Aziendale durante la fase di

sottoscrizione e sarà dilazionato equamente in 5 mesi (Bonus 20€ = 4€/mese su ogni bolletta per 5 mesi).

6.1. VINCOLI CONTRATTUALI DI EROGAZIONE

L’erogazione del Bonus è vincolata all’effettiva entrata in fornitura dei punti di prelievo energia e/o gas naturale (ad uso

domestico) con Greenius e alla conseguente fatturazione mensile da parte di Greenius. Il bonus quindi verrà erogato a partire dal

mese di effettivo inizio della fatturazione dei punti attivati. Ad esempio, si sottoscrive online il contratto domestico a gennaio che

entra in fornitura in febbraio e viene fatturato a marzo, dal mese di marzo inizia l’erogazione del bonus.
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https://greenius.it/porta-un-amico/
https://greenius.it/porta-un-amico/


Tale Bonus è relativo all’entrata in fornitura delle utenze domestiche associate al Codice Cliente dell'Azienda e alla loro

permanenza in fornitura per almeno sei mesi e verrà stornato nel caso in cui uno o più dei suddetti punti di fornitura rimangano in

fornitura per un periodo inferiore ai 6 mesi. Lo storno del bonus sarà relativo al solo importo del o dei punti che effettivamente

non sono rimasti in fornitura per almeno sei mesi.

Non verrà erogato nessun bonus se il contratto non viene attivato online online tramite i link e i codici messi a disposizione per la

promozione. Non verranno erogati bonus nel caso in cui vengano attivate utenze domestiche che sono state servite da Greenius

negli ultimi 12 mesi. 

Non verrà erogato nessun bonus nel caso risultino fatture insolute o non abbia pagamenti regolari. Verrà stornato interamente il

bonus erogato in caso di insoluti o ritardi nei pagamenti durante l'erogazione del bonus e nei sei mesi successivi.

7. NOTE FINALI

Greenius potrà sospendere o interrompere la promozione o impedirne la partecipazione in qualsiasi momento o per qualsiasi

motivo. Greenius si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di adesione alla promozione e, qualora venissero

riscontrati comportamenti anomali, di sospendere in tutto o in parte l’erogazione del Premio.

La partecipazione all'iniziativa, comporta la totale accettazione dei termini e condizioni sopra descritti.

Cesena, 01 gennaio 2023

Greenius Srl 
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