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REGOLAMENTO OFFERTA PROMOZIONALE
FINE MERCATO TUTELATO

Promossa da: 
Miwa Energia S.r.l. – Contrada San Donato Z.I., 82021 – Apice (BN) P. IVA 01476410624

Validità Territoriale:
Territorio Nazionale

Oggetto della promozione: 
La presente offerta promozionale ha la finalità di favorire la conoscenza di Miwa, dei suoi prodotti e del suo 
marchio, nonché di acquisire nuovi clienti attraverso la stipula di contratti di fornitura di energia elettrica. 
L’operazione ha ad oggetto l’attivazione con Miwa di contratti di somministrazione di energia elettrica da parte 
di utenti forniti nel mercato tutelato (che quindi, non hanno ancora stipulato un contratto con una società del 
mercato libero) e prevede che, in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di energia elettrica relativo ad 
un’utenza fornita nel mercato tutelato con consumo annuo inferiore a 12.000 kWh, al nuovo cliente venga 
azzerato il prezzo della materia prima (definito secondo le modalità indicate nelle Condizioni Tecnico 
Economiche sottoscritte e rilasciate al cliente in fase di contrattualizzazione) per il primo mese di fornitura e, 
a partire dal mese successivo, lo sconto del 15% sul prezzo della materia prima fino al 31/12/2020.

Destinatari: 
Tutti gli utenti che hanno un contratto di fornitura elettrica con una società del Mercato Tutelato.

Modalità di partecipazione: 
Al fine di sottoscrivere un contratto di energia elettrica con la Miwa Energia e beneficiare della presente offerta 
promozionale, sarà sufficiente che il nuovo cliente si rechi presso una delle nostre sedi o ci contatti 
telefonicamente al numero verde 800.974.185 o tramite email su info@miwaenergia.com, o si rivolga ad un 
nostro agente a seconda della zona di competenza (contatti sul sito miwaenergia.com) oppure seguendo la 
procedura online disponibile sul nostro sito. A questo punto, se l’acquisizione dell’utenza da parte della Miwa 
Energia andrà a buon fine, si attiverà la promozione dalla prima fattura utile. Le condizioni contrattuali saranno 
rese disponibili al cliente durante la fase di contrattualizzazione. Unica clausola prevista è l’obbligo di non 
recedere nei primi 2 anni di fornitura, altrimenti dopo la concessione del diritto a recedere che spetta all’utente, 
quest’ultimo perderà il beneficio ottenuto dalla promozione, restituendo nell’ultima fatturazione quanto 
precedentemente concesso.
L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni in corso di validità o con sconti standard già 
concessi (pertanto, lo sconto del 15% sul prezzo della materia prima non sarà cumulabile con altri sconti 
percentuali eventualmente previsti in determinate condizioni ed applicati alla stessa componente). 

NOTE FINALI 
Il regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile presso la sede della Miwa Energia S.r.l., 
sarà disponibile sul sito di Miwa Energia S.r.l., all’indirizzo www.miwaenergia.com. L’utilizzo dei dati personali 
sarà fatto ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
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