
 

 

Regolamento 

“Anche per questo Natale il regalo te lo fa Engy, il paladino delle Green Energy” 

Il Cliente che effettua un acquisto entro il 08/01/2022 presso il Negozio Partner: 

1. ha diritto ad un Coupon (un solo Coupon ad acquisto); 

2. grattando la parte argentata potrà trovare la Mascotte “Engy”, che dà diritto ad un 

Buono Spesa di € 10,00 da utilizzare nel negozio partner; in alternativa, troverà un 

“Buono Energia”, che potrà essere convertito in “Buono Spesa” sottoscrivendo un 

contratto di fornitura con Energy Progress o acquistando un prodotto di risparmio 

energetico.  

Per attivare il “Buono Spesa” o il “Buono Energia”, il Cliente munito di Coupon debitamente 

siglato e sottoscritto dal Negozio Partner, si dovrà recare presso l’Ufficio Energy Progress 

sito in Castrovillari, Corso Garibaldi 271. 

Il Cliente che attiverà una fornitura di Gas o Luce o acquisterà un prodotto di risparmio 

energetico presso Energy progress SpA, avrà la possibilità di raddoppiare il proprio “Buono 

Spesa” (fino a un massimo di €600,00) secondo le seguenti modalità: 

o Per ogni contratto Gas o Luce sottoscritto il “Buono Spesa” sarà raddoppiato 

fino ad un massimo di € 160,00; 

o Se il Cliente, attivato un contratto di fornitura con Energy Progress (o se già 

cliente gas o luce), aggiungerà un prodotto di risparmio energetico (caldaia, e-

bike e pompa di calore) potrà guadagnare: 

 € 50,00 per l’acquisto del primo prodotto; 

 € 120,00 per l’acquisto di due prodotti; 

 €180,00 per l’acquisto di 3 prodotti; 

 Ogni prodotto aggiuntivo oltre i 3 prodotti avrà il valore di €50,00. 

o Se il Cliente, una volta attivato un contratto di fornitura con Energy Progress 

(o se già cliente), deciderà di installare un impianto solare termico o 

fotovoltaico potrà guadagnare:  

 € 80,00 per l’installazione di un solare termico; 

 € 150,00 per l’installazione di un impianto fotovoltaico. 

Il Cliente, una volta ritirato il “Buono Spesa” rilasciato negli uffici di Energy Progress, potrà 

ritornare nel Negozio Partner dove ha effettuato il primo acquisto e spendere la somma 

complessivamente cumulata. 

I buoni attivati dal cliente potranno essere utilizzati entro il 08/01/2022. 
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