
 
STATUTO “IREN CON TE” 

 
 

SOGGETTO PROMOTORE  
Iren Mercato S.p.a, con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 7  
 

DENOMINAZIONE  
Iren con Te 
 

DURATA  
Dal 30 settembre 2017 al 30 settembre 2019 
  

ESTENSIONE TERRITORIALE  
Tutte le aree geografiche del territorio nazionale in cui Iren Mercato eroga i propri servizi di fornitura di gas 
e/ o energia elettrica ai clienti destinatari del programma.  
 
 

IREN CON TE TARGET BASE 
 

DESTINATARI  
 Tutti i titolari di contratti Luce e Gas ad uso domestico appartenenti al Mercato Libero per la società 

Iren Mercato che si attiveranno al portale web denominato Iren con Te  

 Tutti i titolari di contratti Luce e Gas ad uso domestico per le società Atena Trading, Gea 
Commerciale e Salerno Energia Vendite che si attiveranno al portale web denominato Iren con Te  

MODALITA’ DI ADESIONE  
Per aderire al programma è necessario attivarsi sul sito www.irenconte.it inserendo codice fiscale, codice 
contratto e POD/PDR. L’adesione al programma è completamente gratuita e non prevede quote annuali di 
rinnovo.  
 

CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA  
I partecipanti possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal programma Iren con Te 
chiamando il numero 02/67135967 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).  
 

VANTAGGI  
Tutti i partecipanti al programma Iren con Te, dopo essersi attivati sul sito riceveranno una DEM di 
benvenuto contenente il riepilogo delle credenziali inserite.  
 
I vantaggi erogati dal programma Iren con Te sono di seguito elencati:  
 

SEZIONE VICINO A TE 
Vantaggi e sconti territoriali  
Gli sconti e le agevolazioni saranno fruibili direttamente nelle strutture aderenti nelle città di Torino, 
Genova, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Salerno e Grosseto semplicemente mostrando la card Iren con Te 
che è scaricabile in qualsiasi momento attraverso la pagina I miei dati presente sul sito. Le convenzioni 
verranno ulteriormente arricchite nel corso dell’iniziativa e saranno sempre consultabili  all’interno della 
pagina Vicino a te. 



  
SEZIONE DOVE VUOI  

 
Salmoiraghi & Viganò  
Salmoiraghi & Viganò, marchio leader nel panorama dell’ottica al dettaglio con 440 punti vendita da la 
possibilità a tutti i titolari di richiedere il voucher, che dà diritto a:  
- 25% di sconto su occhiali da vista  
- 20% di sconto su occhiali da sole  
- 10% di sconto su lenti a contatto  
Gli sconti sono reali sui prezzi di listino dei fornitori. Non sono cumulabili con altre eventuali promozioni in 
corso nel punto vendita e non sono validi su: confezioni da 90 pz di lenti a contatto, strumentazione 
elettronica, lavorazioni, riparazioni e garanzie.  
Il codice è valido fino al 01/04/2018  
 
Feltrinelli.it  
Sconto di 5€ su un minimo acquisto di 49€ per l’acquisto di musica, cinema, e book, idee regalo, giocattoli, 
e Reader Kobo e Videogames (su queste categorie lo sconto massimo applicato è del 5%). Il codice sconto 
non è cumulabile con eventuali altri codici sconto già in possesso, mentre è cumulabile con tutte le 
promozioni. Il codice è utilizzabile per l'acquisto di e book, musica, cinema, idee regalo, giocattoli, games e 
Kobo e Reader. Il voucher non può essere applicato sui Libri già in promozione. Questi, però, concorrono al 
raggiungimento della soglia.  
Il codice è valido fino al 01/04/2018  
 
Slide Design  
SLIDE è una realtà interamente italiana nata nel 2002 dal trentennale know-how di Giò Colonna Romano 
nella lavorazione delle resine plastiche: dalle prime esperienze nel settore dei prodotti casalinghi e articoli 
da giardino, fino agli innovativi arredi luminosi e colorati dal design pulito ed ironico della collezione. SLIDE 
offre a tutti gli iscritti al programma uno sconto del 20% su minimo acquisto 80 €.  
La promozione è valida fino al 01/04/2018  
 
Biokirei  
E’ un negozio online dedicato a cosmetici vegetali e biologici, integratori innovativi e naturali, puri succhi e 
prodotti eco-bio, accuratamente selezionati dal nostro staff che lavora nel settore da più di 20 anni. A 
partire dalla cura con la quale selezionano i prodotti fino alla consegna dell’ordine, Biokirei è attenta ad 
ogni particolare. Il vantaggio dà diritto ad uno sconto del 15% su tutti i prodotti disponibili sul sito 
www.biokirei.it.  
La promozione è valida fino al 01/04/2018  
 
Camedishop.it  
E’ un grande shop online con oltre 130.000 prodotti a catalogo tra cui prodotti per la salute e la cura del 
corpo, il benessere fisico e mentale, di fitoterapia, omeopatia, sport, integratori, ortopedia e per la 
sicurezza sul lavoro. Il catalogo comprende marchi molto noti tra i quali Vichy, Avene, La Roche Posay, 
Angstrom, Weleda, Guna e marchi di nicchia come Lierac e +Watt per gli sportivi. Il vantaggio dà diritto ad 
uno sconto del 10% valido su tutto il catalogo, ad esclusione dei prodotti già scontati e in offerta.  
La promozione è valida fino al 01/04/2018 
 
Grimaldi Lines  
Per le tue prossime vacanze scegli la qualità di un grande partner come Grimaldi Lines. Traghetti 
confortevoli e di nuova generazione ti aspettano per raggiungere Spagna, Grecia, Sardegna e Sicilia. E 
grazie a Iren con Te risparmi: per te il 10% sull'acquisto dei collegamenti marittimi per Barcellona, Olbia, 
Porto Torres, Palermo, Igoumenitsa e Patrasso.  
La promozione è valida fino al 01/04/2018 

http://www.biokirei.it/


 
La tua auto come nuova  
"A posto" Rhiag è una rete di officine e carrozzerie multimarca presente in tutta Italia con oltre 1900 
affiliati. Effettua interventi di riparazione e manutenzione su vetture nuove e usate di tutte le marche, 
configurandosi come valida alternativa alle officine della casa auto. Affidarsi alla competenza della Rete di 
officine multimarca "a posto" Rhiag conviene. I Clienti avranno diritto ad uno sconto del 20% sui ricambi 
per gli interventi di manutenzione di auto e veicoli commerciali e un check-up sicurezza gratuito di 10 
controlli: Ammortizzatori, Freni anteriori, Freni posteriori, Filtro aria, Filtro abitacolo, Livello olio motore e 
freni, Controllo luci e indicatori di direzione, Efficienza batteria, Tergicristalli, Usura e pressione pneumatici.  
La promozione è valida fino al 30/04/2018  
 
GEO Travel Network  
Il network di agenzie viaggi indipendenti più grande e capillare d’Italia, con punti vendita presenti su tutto 
il territorio nazionale. Con GEO Travel Network gli utenti avranno diritto ad uno sconto dell’8% sulle quote 
a catalogo di selezionati Tour Operator.  
Sconto valido fino al 01/04/2018  
 
Tantosvago  
Oltre 10.000 attività tra soggiorni, benessere, gusto e sport. Vantaggio riservato: sconto del 10% per 
l'acquisto su tantosvago.it di un’esperienza Per usufruire del vantaggio è necessario andare sul sito 
www.tantosvago.it, selezionare l’esperienza che si preferisce e, prima di pagare, inserire il codice 
nell’apposito box.  
La promozione è valida fino al 31/12/2018  
 
Musement  
Musement è la piattaforma digitale che ti permette di trovare e prenotare oltre 4.000 attività in 50 paesi 
del mondo, con la comodità di poter scegliere ed acquistare in autonomia ciò che preferisci con estrema 
semplicità e totale sicurezza. Musei e mostre temporanee, tour guidati e city pass, gite in mongolfiera, 
elicottero e battello, musical, percorsi Food&Wine, parchi divertimento, eventi sportivi e molto altro sono 
a portata di click! Con Iren con Te hai lo sconto del 10% su tutte le esperienze.  
La promozione è valida fino al 31/12/2017  
 
Infinity  
Un grande sconto per grandi emozioni! Vedi i tuoi film e serie tv preferiti in streaming su Infinity, il portale 
italiano con un servizio innovativo. Lasciati ispirare da migliaia di contenuti in streaming e dalla funzione 
download sui tuoi device: tv, pc, smartphone, tablet, consolle,decoder e chromecast.  
Con Iren con Te gli iscritti hanno un mese di prova gratuito e poi tre mesi a 3,99 € al mese anziché 7,99 €. 
Per i restanti 12 mesi pagano solo 5,99 € al mese.  
La promozione è valida fino al 31/12/2017  
 
Spartoo  
Spartoo è il sito e-commerce nato dalla passione di tre amici per internet e per le scarpe. Oggi vanta più di 
180 collaboratori, 30 000 metri quadri di Magazzino, una presenza su più di 20 paesi fra cui la Francia, la 
Germania, l’Inghilterra, l’Italia e la Spagna, più di 1500 marche e 100 000 modelli, più di un milione di paia 
di scarpe in stock, un traffico di più di 14 milioni di visualizzazioni in un solo mese in Europa. Vantaggio: 
10% di sconto con un minimo di 40 euro di spesa.  
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
Pratiche.it  
Pratiche.it è la società leader in Italia nel reperimento e nella fornitura online di visure e certificati della 
Pubblica Amministrazione. Richiedi tutti i documenti che ti servono in un click, evitando lunghe code agli 
sportelli.  



Oltre 500.000 clienti si affidano a noi, ecco il perché: stop alle code; velocità di recupero delle informazioni 
e dei documenti; copertura geografica; ampiezza dell’offerta; professionalità e competenza sempre al tuo 
servizio. Vantaggio: 20% di sconto su tutti i servizi 
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
Coco-Pei  
COCO-PEI è la boutique online per cani che propone un’accurata selezione di collari, guinzagli, pettorine, 
bandane, letti, cuscini, abbigliamento e accessori da viaggio provenienti dal settore del design e del lusso 
per cani. La continua ricerca dei prodotti di tendenza e dei materiali all’avanguardia ci consente di offrire 
prodotti dedicati ad un padrone che ama il proprio cane, ma anche la propria casa e che dunque desidera 
arricchirla con oggetti di pregio, gusto e dal design inconfondibile. Vantaggio: sconto del 10% cumulabile 
con altre eventuali promozioni in corso. 
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
Love The Sign  
È uno showroom virtuale dove trovare soluzioni d'arredo moderne, eleganti e divertenti.  
Love The Sign dedica a tutti i clienti uno sconto del 15% su una spesa minima di 150€ (ad esclusione dei 
prodotti il LovePromo) da spendere sul sito www.lovethesign.com.  
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
Destination Gusto  
Destination Gusto è un portale di eCommerce pensato per porsi al centro del mercato enogastronomico 
italiano e attirare a sé sia chi opera nel settore sia semplici appassionati, offrendo un’esperienza a 360° che 
ruota intorno al prodotto di qualità, all’innovazione e al rispetto della tradizione  
Destination Gusto dedica uno sconto del 15% su tutti i prodotti disponibili sul sito www.destinationgusto.it 
con spedizioni gratuite sopra i 50€.  
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
Beghelli 
Beghelli realizza tecnologie in grado di garantire risparmio e sicurezza per i consumatori, sia in ambito 
domestico che industriale.  
Sullo store Beghelli potrai trovare una vasta gamma della produzione Beghelli: lampadine a LED, 
trattamento acqua, batterie ricaricabili, Telesalvalavita e tanto altro.  
Sconto di 5 euro su un minimo d`ordine di 50 euro sugli acquisti fatti sullo store online 
https://store.beghelli.it/ 
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
MSC 
MSC Crociere è la compagnia di crociera leader del mercato nel Mediterraneo, in Sud Africa e in Brasile. 
MSC offre con le sue navi tutta la qualità e il comfort di un hotel a 5 stelle e molto altro ancora, a prezzi 
competitivi. 
Naviga tutto l'anno nel Mediterraneo e ai Caraibi, Cuba e Antille, oltre ad offrire un'ampia scelta di itinerari 
stagionali in Nord Europa, nell'Oceano Atlantico, in Sud America, in Sud Africa e a Dubai, Abu Dhabi e Sir 
Bani Yas. 
Sconto del 10% su P&P- Best Price- Listino non cumulabili con altre promo da/extra catalogo e non 
cumulabile con gli sconti previsti per i soci MSC Voyager 
Sconto del 5% su promo market level (ovvero la promo che corrisponde ad una tariffa, senza scadenza e su 
partenze specifiche - ad es Provaci, Happy Winter) 
La promozione è valida fino al 31/12/2018 
 
 

 

https://store.beghelli.it/


SEZIONE DOPPIE EMOZIONI A META’ PREZZO 
 
Voucher X2 valido per una cena o un pranzo: Il voucher è valido per due persone presso un circuito di 
ristoranti dislocati sul territorio nazionale; il voucher da diritto ad uno sconto del 50% di sconto sul totale 
conto per due persone, bevande escluse. E’ possibile richiedere 1 voucher al giorno, fruibile per 5 giorni 
alla settimana. Si rimanda alla consultazione della scheda dei singoli ristoranti sul sito web per verificare 
periodi di chiusura e di non applicazione della convenzione  
 
Voucher X2 valido per 2 notti in hotel: Il voucher da diritto al pernottamento in hotel 3 e 4 stelle, 
trattamento B&B in camera doppia per 2 persone per due notti al prezzo di una notte presso un circuito di 
hotel dislocati sul territorio nazionale, che equivale al 50% di sconto sul totale soggiorno. E’ possibile 
richiedere 1 voucher al giorno. Si rimanda alla consultazione della scheda dei singoli hotel sul sito web per 
verificare periodi di chiusura e di non applicazione della convenzione. 
 
Voucher X2 valido per l’ingresso presso parchi divertimento, acquatici e naturalistici, musei: Le strutture 
sono dislocate sul territorio nazionale; il voucher da diritto ad un biglietto di ingresso gratuito a fronte 
dell’acquisto di un biglietto dello stesso tipo pagato a prezzo intero. È possibile richiedere massimo 3 
voucher all’anno per ogni struttura presente nel circuito. 
 
Voucher X2 valido dal lunedì al venerdì per l’ingresso al cinema: I cinema sono dislocati sul territorio 
nazionale; il voucher da diritto ad un biglietto di ingresso gratuito a fronte dell’acquisto di un biglietto dello 
stesso tipo pagato a prezzo intero (ad una tariffa non inferiore a 7,00€). E’ possibile richiedere 1 voucher 
alla settimana. Sono esclusi i biglietti speciali, promozioni, giorni con riduzioni, i festivi, prefestivi, 
proiezioni 3D, anteprime e proiezioni speciali 
 
Voucher X2 valido per l’ingresso di 2 persone in una struttura benessere: una pausa di relax per due in 
oltre 100 SPA in tutta Italia. Due ingressi in SPA, il primo gratuito e il secondo a tariffa intera. E’ possibile 
richiedere un voucher a settimana utilizzabile una volta al mese nella stessa struttura solo su 
appuntamento. 
 
Voucher X2 valido per 2 trattamenti uguali al prezzo di uno: scegliendo il trattamento preferito, sarà 
possibile ottenerne un secondo uguale e gratuito. E’ possibile richiedere un voucher a settimana utilizzabile 
una volta al mese nella stessa struttura solo su appuntamento. Eventuali ulteriori limitazioni nei periodi di 
fruizione saranno indicate sulle schede di dettaglio di ogni singola struttura. 
 

 
SEZIONE 4 VOLTE PIU’ PREMIATO 

 
I vantaggi presenti all’interno di questa sezione sono disponibili per 3 mesi. Il cliente ha la facoltà di 
scegliere nel trimestre di riferimento un solo vantaggio tra quelli proposti. 
I vantaggi potranno variare nel corso del tempo. 
 
Voucher Total Erg 2€  
Buono Sconto di 2 euro valido su un rifornimento minimo di 10 euro. Il buono è spendibile fino al 
31/12/2017 ed accettato nelle stazioni di servizio aderenti al programma Box Più segnalate sul sito 
https://www.totalerg.it/ricerca-stazioni-servizio/ 
 
Abbonamenti mensili digitali 
Fino al 31/12/2017 sarà possibile richiedere i seguenti abbonamenti mensili digitali alle seguenti riviste: 

- Donna Moderna 
- Starbene 
- TV Sorrisi e Canzoni 

https://www.totalerg.it/ricerca-stazioni-servizio/


IREN CON TE TARGET TOP 
 

DESTINATARI  
 Tutti i titolari di contratti Luce e Gas ad uso domestico appartenenti al Mercato Libero per la società 

Iren Mercato che si attiveranno al portale web denominato Iren con Te  

 Tutti i titolari di contratti Luce e Gas ad uso domestico per le società Atena Trading, Gea 
Commerciale e Salerno Energia Vendite che si attiveranno al portale web denominato Iren con Te  

Devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

 sottoscrizione di più di un contratto con Iren Mercato 

 smaterializzazione della bolletta 

 attivazione domiciliazione bancaria 
 

MODALITA’ DI ADESIONE  
Per aderire al programma è necessario attivarsi sul sito www.irenconte.it inserendo codice fiscale, codice 
contratto e POD/PDR. L’adesione al programma è completamente gratuita e non prevede quote annuali di 
rinnovo.  
 

CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA  
I partecipanti possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal programma Iren con Te 
chiamando il numero 02/67135967 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). 
 
Tutti i titolari di contratti Luce e Gas appartenenti al Mercato Libero e in possesso dei requisiti sopra 
indicati, una volta effettuati tutti i controlli, accedendo al sito www.irenconte.it, avranno visibilità dei 
vantaggi aggiuntivi a loro dedicati.  
 

VANTAGGI  
Tutti i vantaggi di cui sopra previsti per il TARGET BASE sono validi anche per il TOP ad eccezione della 
sezione 4 VOLTE PIU’ PREMIATO che prevede vantaggi diversi: 
 
Voucher Total Erg 5€  
Buono Sconto di 5 euro valido su un rifornimento minimo di 15 euro. Il buono è spendibile fino al 
31/12/2017 ed accettato nelle stazioni di servizio aderenti al programma Box Più segnalate sul sito 
https://www.totalerg.it/ricerca-stazioni-servizio/ 
 
Abbonamenti trimestrali digitali 
Fino al 31/12/2017 sarà possibile richiedere uno tra i seguenti abbonamenti trimestrali digitali alle seguenti 
riviste: 

- Cucina Moderna 
- Casa Facile 
- Focus 

 

CESSAZIONI  
Nel caso in cui un partecipante iscritto al programma Iren con Te decidesse di cessare un contratto di 
fornitura, la sua adesione al programma verrà automaticamente stoppata.  
 

 
 

https://www.totalerg.it/ricerca-stazioni-servizio/


MOROSITA’  
Nel caso in cui un partecipante risulti essere titolare di una fornitura relativamente alla quale persista uno 
stato di morosità, verrà sospesa ogni possibilità di fruizione dei vantaggi del programma. Al risolversi dello 
stato di morosità, il partecipante verrà nuovamente attivato. 


