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Concorso a premi "ILLUMINATI DALLA FORTUNA" 

indetto da EDISON ENERGIA S.p.A. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

EDISON ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI) - Foro Buonaparte, 31- 

Codice Fiscale e Partita IVA: 08526440154 (di seguito “Edison Energia”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Estrazione di sorte. 

 

DURATA DELL’INIZIATIVA 

Dal 5 maggio al 5 giugno 2014 (di seguito “Periodo Promozionale”): per 

sottoscrivere il Servizio Promozionato (come di seguito definito). 

Entro il 18 luglio 2014: estrazione finale. 

 

SERVIZI IN PROMOZIONE 

Il presente concorso (di seguito il “Concorso”) promuove la sottoscrizione, 

esclusivamente a fronte di richiesta di cambio di fornitore, di contratti con Edison 

Energia (Mercato Libero) aventi ad oggetto l’erogazione di energia elettrica ad uso 

domestico, con modalità di addebito del corrispettivo dovuto tramite addebito 

diretto su conto corrente (di seguito il “Servizio Promozionato”). Il Servizio 

Promozionato potrà essere sottoscritto aderendo ad una delle offerte da Mercato 

Libero di Edison Energia ad eccezione di quelle denominate “InEdison” e 

“6unAmico” (le quali, se sottoscritte, non daranno pertanto diritto di partecipare al 

Concorso). 

  

Si precisa che: 

 per cambio di fornitore si intende il passaggio da una fornitura di energia 
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elettrica ad uso domestico già in essere ed erogata da altro gestore alla richiesta 

di attivazione delle medesima fornitura da parte di Edison Energia; 

 il Servizio Promozionato potrà essere sottoscritto tramite qualsiasi canale 

commerciale di Edison Energia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito 

internet www.edisoncasa.it, punti vendita Edison Energia, servizio vendite 

telefoniche Edison Energia, etc.); 

 la sottoscrizione di contratti diversi da quelli inerenti il Servizio Promozionato 

non darà pertanto diritto di partecipare al Concorso (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: contratti di fornitura di energia elettrica ad uso professionale, 

commerciale o industriale, contratti di fornitura di gas naturale a qualsiasi uso, 

etc.). 

 

DESTINATARI 

Tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, già intestatari di una fornitura di 

energia elettrica per uso domestico con altro gestore, che nel Periodo Promozionale 

sottoscriveranno il Servizio Promozionato. 

Tali soggetti sono di seguito definiti i “Nuovi Clienti Edison Energia”. 

 

Non rientrano nella definizione di Nuovi Clienti Edison Energia i lavoratori 

dipendenti e collaboratori del gruppo Edison S.p.A. e delle sue controllate.  

 

PREMI IN PALIO 

Il Concorso mette in palio, per ognuno dei giorni ricompresi nel Periodo 

Promozionale, un premio (di seguito il “Premio”) consistente in una fornitura 

gratuita di energia elettrica fino ad un importo massimo di Euro 800,00 (IVA e 

imposte incluse) per un periodo di 12 mesi successivi all’estrazione finale (con 

decorrenza dal primo mese utile per la fatturazione dopo l’estrazione finale). 

Saranno pertanto messi in palio un totale di 32 Premi. 

L’importo massimo previsto è stato calcolato per coprire con ragionevole certezza il 

consumo medio annuo di un’utenza domestica familiare tipo.  

A tal fine, si segnala come l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, alla sezione 

“Consumatori” del proprio sito internet (http://www.autorita.energia.it), indichi 

quale spesa totale per l'energia elettrica (calcolata al I Trimestre 2014) di un utente 

domestico tipo (famiglia residente con consumi pari a 2700 kWh/anno e potenza 

pari a 3 kW- servito in maggior tutela) la somma di 518 Euro/anno. Pertanto, dato 

http://www.autorita.energia.it/
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il suddetto presupposto di garantire con ragionevole certezza a ciascun  vincitore 

del Concorso la fornitura gratuita per un anno, (anche quindi ad utenti con 

caratteristiche di consumo diverse dal cliente medio) il valore massimo del Premio è 

stato ottenuto maggiorando, in via presuntiva, di oltre il 50% il valore di 518 

Euro/anno, come indicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

Il Premio sarà da fruirsi mediante sconto sulla fattura intestata al Nuovo Cliente 

Edison risultato vincitore (di seguito il “Vincitore”). 

Come anticipato, il Premio sarà erogato a partire dal primo mese utile per la 

fatturazione, successivo alla data di assegnazione, per un periodo massimo di dodici 

mesi. 

Qualora si raggiunga un consumo di Euro 800,00 in un periodo inferiore a dodici 

mesi, l’eccedenza sarà fatturata come da condizioni tariffarie riferite al Servizio 

Promozionato. 

Qualora il consumo di Euro 800,00 (IVA e imposte incluse) non sia raggiunto al 

termine del dodicesimo mese, la differenza in difetto non sarà oggetto di rimborso 

né potrà essere successivamente fruita. 

Qualora si eserciti il diritto di recesso dal contratto inerente il Servizio Promozionato 

(di seguito il “Contratto”) o si richieda il passaggio ad altre condizioni contrattuali, 

l’erogazione del Premio si interromperà (qualora non sia stato ancora raggiunto il 

consumo di Euro 800,00, IVA e imposte incluse) con l’ultima emissione di fattura 

riferita al Contratto; pertanto, la differenza eventualmente non goduta non potrà 

essere oggetto di alcun rimborso. 

Il Premio sarà erogato esclusivamente al vincitore come identificato in fase di 

assegnazione e non è cedibile, sotto alcuna forma; pertanto, qualora la fornitura di 

energia elettrica sia oggetto di richiesta di c.d. voltura, ossia avvenga il passaggio 

ad altro contraente, l’erogazione del Premio non sarà trasferita sul nuovo contratto; 

pertanto, la differenza eventualmente non goduta non potrà essere oggetto di alcun 

rimborso. 

Qualora avvenga una cessazione, anche temporanea, della fornitura del Servizio 

Promozionato, l’erogazione del Premio sarà definitivamente interrotta; pertanto, la 

differenza eventualmente non goduta non potrà essere oggetto di alcun rimborso. 

L’erogazione del Premio non sarà cumulabile con altre tipologie di sconto sulla 

fornitura che dovessero essere attivate sul Contratto. 

L’erogazione del Premio non sarà trasferibile in caso di richiesta di modifica del 

Contratto. 
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L’erogazione del Premio si intende esclusivamente legata alla fornitura del Servizio 

Promozionato. Lo sconto in fattura non sarà pertanto applicabile su corrispettivi 

applicati per prestazioni di servizi aggiuntive eventualmente richieste dal fruitore (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: spostamento del gruppo di misura, o verifica 

del gruppo di misura, rispetto a quanto oggetto di Contratto per il Servizio 

Promozionato). 

 

Il computo del premio erogato avverrà secondo le regole previste all’art. 7 

(“Modalità di fatturazione e pagamento”) delle Condizioni Generali di Contratto. Il 

Premio sarà pertanto erogato sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del 

Vincitore (di seguito “Lettura Reale”), resi disponibili ad Edison Energia dal 

Distributore Locale. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili in tempo utile 

per la fatturazione, il Premio sarà erogato sulla base dei consumi stimati mediante il 

metodo pro-die applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: 

a) autolettura comunicata dal vincitore del Premio come previsto 

contrattualmente (di seguito “Autolettura”); 

b) dati storici di consumo; 

c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura 

(residente o non residente) del punto di prelievo, inerente il Contratto, 

comunicati dal Distributore Locale. 

 

Si precisa pertanto che: 

 in assenza di Lettura Reale, al termine dei dodici mesi non sarà possibile 

reclamare la differenza rispetto a quanto erogato come Premio sulla base dei 

consumi stimati; 

 resta salvo il diritto di Edison Energia a fatturare eventuali consumi in 

eccesso rispetto al Premio messo in palio. 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO INDICATIVO 

Euro 25.600,00 (IVA inclusa). 

Tale montepremi è basato sul valore massimo erogabile per 32 Premi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Per partecipare alla presente iniziativa, i Nuovi Clienti Edison dovranno, nel Periodo 
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Promozionale: 

a. scegliere una delle offerte da Mercato Libero proposte da Edison Energia inerenti 

al Servizio Promozionato, ad eccezione di quelle denominate “InEdison” e 

“6unAmico”; 

b. compilare il modulo di richiesta attivazione inerente il Servizio Promozionato (o 

fornire i dati all’operatore Edison Energia, in caso di richiesta telefonica), in tutti 

i campi obbligatori. 

 

Si precisa inoltre che i Nuovi Clienti Edison Energia che dovessero esercitare il 

diritto di ripensamento, come contrattualmente previsto, non avranno diritto al 

Premio anche se eventualmente estratti, in quanto sarà venuto meno il requisito di 

partecipazione (ossia l’attivazione del Servizio Promozionato oggetto del nuovo 

Contratto). 

 

Tutti i Nuovi Clienti Edison Energia che avranno adempito le condizioni sopra 

descritte, saranno raccolti in un database, al fine di predisporre l’estrazione finale 

che avverrà entro il 18.07.2014. 

Ognuno dei Nuovi Clienti Edison Energia avrà diritto a un titolo di partecipazione per 

ogni richiesta di attivazione di un nuovo Contratto inerente i Servizi Promozionati. 

Essendo il database diviso per ogni giorno di partecipazione (di seguito “Elenco 

Giornaliero”), l’inserimento dei dati dei Nuovi Clienti Edison Energia avverrà sulla 

base del giorno in cui sarà stata effettuata la richiesta di attivazione del Servizio 

Promozionato. 

Qualora un Nuovo Cliente Edison Energia fosse presente più di una volta nel 

database, in quanto sottoscrittore di più di un contratto (in quanto la richiesta di 

attivazione sia inerente differenti punti di fornitura) e fosse quindi estratto più 

volte, avrà diritto a un solo premio. 

 

Tale estrazione avverrà alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela 

del Consumatore e della Fede Pubblica della CCIAA competente per territorio, al 

quale sarà consegnato ogni Elenco Giornaliero predisposto. 

Attraverso l’utilizzo di un software, con funzionalità basate sul criterio di casualità 

applicato all’assegnazione dei premi (esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® 

Excel®) e il cui funzionamento sarà oggetto di idonea certificazione attestante il 

rispetto della Fede Pubblica da parte del meccanismo informatico di estrazione, 
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saranno estratti, da ogni Elenco Giornaliero, n. 1 nominativo (a cui sarà assegnato 

il Premio) più n. 5 nominativi a titolo di riserva (da utilizzare qualora un 

Destinatario risulti estratto per più di un premio o risulti aver, nel frattempo, 

esercitato il diritto di ripensamento). 

L'assegnazione del Premio è pertanto condizionata alla verifica dei requisiti di cui 

alle disposizioni precedenti. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI 

Tutti i vincitori saranno informati della vincita telefonicamente e tramite e-mail 

(qualora l’indirizzo di posta elettronica sia stato rilasciato in fase di richiesta di 

attivazione dei Servizi Promozionati) e si procederà con l’erogazione del Premio, 

secondo le modalità descritte alla sezione “PREMI IN PALIO”. 

 

PUBBLICITÀ 

Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante 

comunicazioni a mezzo internet ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dal 

Promotore. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Edison Energia dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza, 

eventualmente mediante premi alternativi di pari valore, a NOI GENITORI - 

società cooperativa sociale onlus – via XXIV Maggio, ERBA (CO) – Codice Fiscale 

02158360137 

 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.edisoncasa.it  

 A garanzia dei premi promessi, Edison Energia ha prestato cauzione tramite 

fidejussione bancaria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 I dati personali dei Nuovi Clienti Edison Energia saranno trattati nel rispetto del 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 

del 30-06-2003. 

 

 


