
ELECTRONICS
  SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA    pag. 1/2 

Via Mike Bongiorno, 9 

20063 Milano (Mi) 

Tel. (02) 92189.1 - Fax (02) 92141801 

 

 

 

 

 

 SEI/0146 
AUDIO VIDEO DIVISION 

 
ATT: E-PRICE 

DA: F. Leveque / Marketing Manager  

CC: M. Hannappel/ Vice President AVD 

 B. Marnati / AVD Sales Senior Manager   

 AV Division 

 

DATA:  30 Luglio 2018 
 
OGGETTO:  PROMOZIONE CASHBACK – VIVI UN’ESTATE ESCLUSIVA CON SAMSUNG QLED TV 
 
Gentili Clienti,  

 

al fine di supportare le vendite dei TV 2018, Samsung promuove a Giugno la seguente iniziativa: 

 

VIVI UN’ESTATE ESCLUSIVA CON SAMSUNG QLED TV 
 

Di seguito le caratteristiche dell’ iniziativa: 

A fronte dell’acquisto di un TV a marchio Samsung promozionato nel periodo di validità, presso i punti vendita aderenti, il 

consumatore avrà diritto a un rimborso che verrà corrisposto a mezzo bonifico sull’IBAN registrato in fase di richiesta premio sul 

sito Samsung Members http://members.samsung.it/promozioni/estateesclusiva.  

 

PERIODO DI VALIDITÀ 

 

Dal 20 Giugno 2018 al 1 Agosto 2018 – Prorogata fino al 9 Settembre 2018 

 

MECCANICA PER IL CONSUMATORE 

 

a) Acquistare un TV Samsung in promozione; 

b) Per partecipare alla presente iniziativa il consumatore dovrà registrarsi tramite il sito 

http://members.samsung.it/promozioni/estateesclusiva entro il 23 Agosto 2018, compilare il form relativo alla promo in 

oggetto con i dati personali e i dati del prodotto segnalati da asterisco, caricare la copia della prova di acquisto e la foto 

del codice seriale del prodotto in promozione completa di tutti i codici presenti sull’etichetta posta sul retro del TV. Il 

consumatore dovrà inoltre inserire le coordinate bancarie (IBAN) utili al bonifico e prestare il consenso al trattamento 

dei dati. 

c) Una volta verificati e validati da Samsung i materiali caricati sul sito (prova di acquisto e seriale TV), il consumatore 

riceverà una mail di conferma con il rimborso spettante. 

 

Ulteriori dettagli verranno indicati nei Termini e Condizioni. 

http://members.samsung.it/promozioni/estateesclusiva
http://members.samsung.it/promozioni/estateesclusiva
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MODELLI COINVOLTI e RIMBORSI 

 

QE65Q7FNATXZT € 300 

QE65Q8CNATXZT € 300 

QE65Q8FNATXZT € 300 

UE75NU8000TXZT € 500 

UE82NU8000TXZT € 500 

QE55Q9FNATXZT € 500 

QE65Q9FNATXZT € 500 

QE75Q7FNATXZT € 500 

QE75Q9FNATXZT € 500 

 

 
MATERIALI A SUPPORTO DI TUTTE LE INIZIATIVE SOPRA ELENCATE 

 

Per garantire un’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa saranno prodotti i seguenti materiali POP: 

 

• PERSONALIZZAZIONI VOLANTINI  

• MATERIALE PDV 

• BANNER e PAGINE WEB  

 

La buona riuscita di questa iniziativa, e quindi la massimizzazione dei fatturati, dipende dalla visibilità che - grazie alla vostra 

collaborazione per il posizionamento di tali materiali POP – riusciremo a dare sul punto di vendita.  

 

Laddove la Vostra società non intendesse aderire all’iniziativa presso i propri punti vendita, è pregata di comunicarlo 

immediatamente a Samsung.  

 

Vi auguriamo un buon lavoro e rimaniamo a  disposizione per qualsiasi necessità. 

 

Cordiali Saluti 


