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COMUNICATO STAMPA 

L’ENERGIA DI EDISON ACCENDE GLI ELETTRODOMESTICI SU AMAZON.IT 

La società energetica offre fino a 60 euro di Buoni Regalo Amazon a chi acquista un elettrodomestico per la 
casa su Amazon.it  e attiva una fornitura Edison di luce e gas con una speciale offerta dedicata.     

Milano, 22 maggio 2018 – Edison prosegue la sua strategia per offrire ai clienti soluzioni innovative, 
affidabili, di qualità, semplici e veloci, lanciando una nuova iniziativa su Amazon.it. Dal 10 Maggio al 30 
Giugno 2018, chi acquista su Amazon.it una selezione di elettrodomestici avrà la possibilità di accedere ad 
un’offerta speciale per la luce e il gas e ottenere così fino a 60 euro di buoni regalo Amazon per gli 
acquisti successivi su Amazon.it. 

La mission di Edison è di essere sempre più vicino alle esigenze dei clienti. Infatti, attraverso questa offerta 
di energia legata ai prodotti per la casa, Edison rafforza la sua proposta rivolta al settore domestico 
con servizi innovativi e prodotti di qualità.  

L’offerta è vincolata alla sottoscrizione di un contratto luce o gas, attivabile in modo facile e veloce, online 
compilando un form, o telefonicamente, lasciando il proprio numero di telefono. Attivando il contratto 
energia, l’utente riceve per mail il buono regalo da spendere su Amazon.it.  

L’offerta è visibile sulla pagina dedicata di amazon.it (https://www.amazon.it/b?node=14838825031) e nelle 
schede di prodotto degli elettrodomestici selezionati. Tutti i clienti che acquisteranno uno degli 
elettrodomestici inclusi nell’offerta riceveranno una mail da Amazon.it contenente tutte le indicazioni per 
accedere alla promozione ed ottenere i Buoni Amazon a seguito della sottoscrizione di un contratto di 
fornitura luce o gas.  

Nel 2017, al fine di conferire piena centralità ai clienti, Edison ha lanciato sul mercato un’innovativa 
piattaforma di offerte, Edison World, che punta sull’affidabilità e qualità dei servizi per la casa: da Casa 
Relax per il pronto intervento in caso di guasto all’impianto di luce o del gas, a My Comfort per l’installazione 
e manutenzione della caldaia e del condizionatore, fino a Smart Living, la soluzione IoT per una casa 
connessa, sicura e dalla gestione energetica efficiente.  

Info su www.edisonenergia.it  

*** 
Edison 
Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia 
elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130 anni di storia, 
Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, 
impiegando 5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,4 GW. 
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