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Scopri come è facile e conveniente aderire alla nostra iniziativa “Porta un Amico”!
€30,00 per te e €30,00 per il tuo amico/amica! Hai tempo fino al 28/02/2018!
1) Bonus “Porta un Amico”
Quando il tuo amico/amica (“presentato”) richiede il passaggio a SATO Energia utilizzando il tuo Codice
Cliente (il codice cliente del “presentante” composto da 9 cifre), SATO Energia provvede ad accreditare
un bonus in bolletta sia a te (“presentante”) che al tuo amico/amica (“presentato”).
2) Chi può aderire
Al fine di beneficiare di questo bonus, il “presentato” deve essere un nuovo cliente. Per essere considerati
nuovi clienti devono essere vere le seguenti condizioni:
a) Il cliente non deve essere già presente nell’anagrafica SATO Energia;
b) I punti di fornitura (ovvero, POD o PDR) abbinati al cliente non devono essere mai stati attivi con
SATO Energia;
c) La richiesta di cambio fornitore deve essere conclusa con successo, ovvero non devono
sussistere problematiche nella procedura che non permettono il passaggio (esempio, morosità,
ecc.…).
3) Benefici per il “presentante”, ovvero il cliente SATO Energia
SATO Energia riconosce al “presentante” €15,00 euro di bonus per ciascun contatore (POD o PDR)
presentato. Quindi se il tuo amico che passa a SATO Energia lo fa con le sue due forniture di luce e gas,
il bonus raddoppia e diventa €30,00. Il bonus sarà riconosciuto direttamente in bolletta una-tantum.
4) Benefici per il “presentato”, ovvero il nuovo cliente che passa a SATO Energia
Il “presentato”, oltre ad avere l’opportunità di risparmiare grazie alle ottime offerte SATO Energia,
beneficia di un bonus di benvenuto di €15,00 per ciascun contatore (POD o PDR) presentato. Quindi se
il tuo amico che passa a SATO Energia lo fa con le sue due forniture di luce e gas, il bonus raddoppia e
diventa €30,00. Il bonus sarà riconosciuto direttamente in bolletta una-tantum.
5) Periodo
Potranno aderire all'iniziativa tutti i clienti SATO Energia e le persone da loro segnalate che
sottoscriveranno un contratto GAS e/o LUCE con il Codice Amico nel periodo compreso tra il 01/12/2017
ed il 28/02/2018.
6) Limitazioni dell’offerta
L’offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di SATO Energia sul mercato libero. L’attivazione della
fornitura è soggetta a preventiva verifica del profilo di credito del cliente finale.
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