
 
 

 
  

 
 

 

PRINK S.p.A. 
Promo “PRINK DOPPIO RISPARMIO 2022” 

Regolamento 
 
 
DITTA PROMOTRICE: Prink S.p.A.  

sede legale in Castelbolognese RA 
Via Emilia Ponente 355 
48014 Castelbolognese RA 
Codice Fiscale e Partita IVA 02061220394 
R.E.A. RA-168116 
Tel. +39 0546 057111 

 
 
DENOMINAZIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE:  “PRINK DOPPIO RISPARMIO 2022” 
 
 
AMBITO TERRITORIALE: Il territorio italiano e quello della Repubblica di San Marino. 
  
 
DURATA: Dal 14/03/2022 al 30/04/2022 
 
 
 
MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE: La promozione, rivolta ai clienti dei punti vendita Prink aderenti 

l’iniziativa, ha l’obiettivo di promuovere i prodotti a marchio Prink 
tramite la consegna di buoni sconto da €5,00 l’uno (iva inclusa) a 
fronte di un acquisto minimo di due o più prodotti a marchio Prink. 

 
 
 

DESTINATARI: Tutti i clienti Prink in possesso della carta fedeltà Prinkard. La carta 
fedeltà è personale e nominale e viene rilasciata, gratuitamente, a 
chi ne fa richiesta presso tutti i punti vendita Prink. 

 
 
 
MECCANICA: Dal 14 marzo fino al 30 aprile 2022, i clienti Prink in possesso della 

Prinkard che acquistano in negozio contestualmente 2 o più 



 
 

 
 
 
 

consumabili a marchio Prink dello stesso codice e colore ricevono dei 
buoni sconto da €5,00 la cui somma è pari al valore del secondo 
prodotto acquistato. Sono esclusi dalla promozione i prodotti 
Pantum e Originali. 

 
 I buoni sono spendibili nelle successive transazioni per l’acquisto di 

consumabili a marchio Prink (ad esclusione dei prodotti Pantum e 
Originali). Ogni buono è utilizzabile a fronte di una spesa minima di € 
20,00.  

 
La promozione può essere applicata anche nei confronti di acquisti di 
tre o più prodotti dello stesso codice e colore all’interno della stessa 
transazione. Pertanto se il cliente acquista tre cartucce a marchio 
Prink identiche tra di loro riceve un numero di buoni sconto 
equivalente al valore della somma del secondo e terzo prodotto 
acquistato, arrotondato per difetto. 

  
 Essendo il taglio dei buoni sconto esclusivamente da €5,00 la somma 

del valore dei buoni consegnati al cliente è arrotondata per difetto 
rispetto al prezzo del secondo prodotto acquistato (vedi esempio a 
seguire):  

 
 a titolo di esempio: il cliente che acquista due cartucce a marchio 

Prink dello stesso codice e colore del valore unitario di €17,00 iva 
inclusa riceve tre buoni sconto del valore di €5,00.  

 
 Se il cliente viene nel punto vendita per utilizzare i buoni ricevuti 

precedentemente e contestualmente acquistare altri prodotti per 
ricevere ulteriori buoni, occorrerà procedere in questo modo: 

 
 - è necessario chiudere la vendita per la quale utilizzerà i buoni 

secondo le modalità sopra riportate (un buono ogni 20€ spesi). Fino 
al 30 Aprile 2022, se il cliente vorrà effettuare un ulteriore acquisto 
occorrerà emettere un secondo documento di vendita grazie al quale 
il cliente potrà ottenere dei nuovi buoni (secondo le modalità 
previste dalla promozione). Le due transazioni dovranno essere in 
due documenti di vendita separati. 

 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: L’intera gamma di prodotti compatibili e rigenerati disponibili al 

momento della transazione all’interno del punto vendita delle 
seguenti categorie:  

 

• 2 o più cartucce inkjet (I1) per stampante Prink Prima o Prink 
Prima ECO formato XL o XXL stesso codice e colore,  



 
 

 
 
 
 

• 2 o più cartucce inkjet Prink compatibili (I2) stesso codice e 
colore,  

• 2 o più cartucce inkjet Prink rigenerate (I3) stesso codice e 
colore, 

• 2 o più toner Prink compatibili (T2) stesso codice e colore,  

• 2 o più toner Prink rigenerati (T3) stesso codice e colore, 

• 2 o più nastri TTR a marchio Prink, stesso codice e colore, 

• 2 Multipack a marchio Prink stesso codice e colore 
      
     Sono esclusi i prodotti Pantum, Originali, Carta e Kit di ricarica. 
 
 
 
 
CONDIZIONI: Il cliente può spendere i buoni sconto esclusivamente all’interno del 

punto vendita dove li ha precedentemente ricevuti nelle modalità 
indicate dal regolamento. 

 I buoni sconto non sono cedibili a terzi e sono spendibili 
esclusivamente a nome dell’intestatario della Prinkard. 

  
 Ogni buono sconto è spendibile a fronte di una spesa minima di 

€20,00* (prezzo di vendita iva inclusa) di uno o più prodotti a 
marchio Prink tra cartucce inkjet, toner, nastri TTR. 
*l’importo minimo di spesa fa riferimento al prezzo di vendita escluso il valore del buono, 
perciò qualora la spesa prevista sia di €21,00 il cliente beneficia dell’utilizzo del buono e 
paga un totale di 16,00 al punto vendita.  

 
I buoni sconto non sono cumulabili tra di loro, se non per importi 
multipli di 20,00€. Pertanto i clienti possono utilizzare i buoni nelle 
seguenti modalità: 
 

Importo Minimo di spesa (€) Importo massimo di spesa (€) Buoni utilizzabili 

20,00 39,99 Fino a 1 

40,00 59,99 Fino a 2 

60,00 79,99 Fino a 3 

80,00 99,99 Fino a 4 

100,00 119,99 Fino a 5 

 
 

  
I buoni sconto devono essere ben mantenuti dal cliente per poter 
permettere la leggibilità del codice a barre e possono essere utilizzati 
fino al 14 settembre 2022. 



 
 

 
 
 
 

 La presente promozione non è cumulabile con altre iniziative di Prink 
o della sua rete di vendita valide nello stesso periodo sugli stessi 
prodotti in promozione. 

 
 
 
 
MATERIALE PROMOZIONALE: Materiali per i punti vendita della rete Prink, sezione del sito 

istituzionale dedicata www.prink.it, pagina Facebook di Prink Italia e 
newsletter ai clienti fidelizzati del database Prink.  

 
 
VARIE: Possono aderire alla promozione tutti i clienti possessori di Prinkard 

privati e partita iva. 
 
I dati raccolti nel corso di questa iniziativa tramite la carta di 
fidelizzazione Prinkard sono estratti, elaborati ed utilizzati per scopi 
di marketing e/o di ricerche di mercato nel rispetto del GDPR 
2016/679.  
 
Il presente regolamento può essere consultato sul sito web 
dell’azienda: www.prink.it  
 
 
 
 

Prink Italia si riserva il diritto di modificare Termini e Condizioni dell’iniziativa.   
  
 

 

 

.  

http://www.prink.it/

