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COME FUNZIONA IL PROGRAMMA FIDELIZZATI

Per premiare la fiducia accordataci per le pianificazioni pubblicitarie sulle nostre testate in concessione esclu-
siva, avrai diritto a un buono sconto da poter utilizzare su tutti gli altri servizi da noi offerti.
Sta solo a te decidere come poterlo usufruire.

REGOLAMENTO
1) Se decidi per una fatturazione mensile del tuo ordine, ogni mese il valore dell'imponibile genererà un buono 
spesa proporzionato da poter utilizzare entro il 31.12.2023 in base a questa tabella.

Importo effettivo Buono spesa del valore

1 - 499€ 5%

500 - 1.499€ 7,5%

1.500 - 4.999€ 10%

oltre i  5.000€ 15%

I buoni sconto saranno cumulabili tra loro e verranno utilizzati fino al loro esaurimento, a partire dalla prima 
fattura successiva a quella dalla quale è stato generato il buono spesa, su un servizio differente da quello di 
un'inserzione pubblicitaria. 

2) I buoni sconto verranno sempre utilizzati partendo dal miglior prezzo di mercato proposto dalla TEC srl o 
paragonato al miglior prezzo certificabile a mani del Cliente (purché non derivante dal web) per analoga for-
nitura e/o servizio.

3) Se si decide per una fatturazione cumulativa del proprio ordine di pianificazione pubblicitaria, da emettere 
in due, tre o in un'unica soluzione, il buono sconto verrà calcolato sull'importo effettivo dell'imponibile fattura-
to, quindi con un evidente vantaggio sul valore del buono spesa da poter utilizzare entro il 31.12.2023 sempre 
in base alla tabella di cui sopra, rispetto a una fatturazione mensile.

4) Questo programma di fidelizzazione riservato ai nostri clienti, sarà protratto anche per gli anni a venire, 
pertanto la fatturazione emessa nel mese di dicembre 2023, genererà un buono spesa da utilizzare a partire 
da gennaio 2024. I buoni spesa maturati fino alla fatturazione di novembre '23 ed inutilizzati entro il 31.12.2023, 
verranno azzerati.

5) I servizi su cui poter utilizzare i tuoi buoni spesa sono:
a) GRAFICA pubblicitaria, creativa, social ed editoriale
b) STAMPA cataloghi, modulistica commerciale, cartotecnica e qualsiasi stampato in genere
c) CALENDARI, AGENDE & C. e una vasta gamma di prodotti promozionali

d) GRANDE FORMATO stampe di ogni tipo e supporto (fotoquadri, striscioni, roll up, decorazione mezzi, ecc...)

e) SOCIAL MEDIA MANGEMENT per la gestione dei tuoi profili social (FB, IG, LNK)
f) VIRTUAL & VIDEO - Tour immersivi 3d con tecnologia Matterport®

6) Sono esclusi dall'utilizzo del buono spesa gli eventuali costi relativi a trasporti e imballaggio.

7) In caso di interruzioni dei pagamenti per motivi ingiustificati, il buono sconto maturato verrà azzerato.

8) Mensilmente il Cliente potrà essere aggiornato sul residuo del buono spesa a disposizione.

Per qualsiasi informazione e per scoprire tutti i nostri servizi, visita il sito www.tec-artigrafiche.it, le nostre pa-
gine social, contattaci telefonicamente allo 0172 695897 (int. 2) o via mail all’indirizzo info@tec-artigrafiche.it, 
vi daremo tutti i chiarimenti possibili unendoti il nostro depliant di presentazione.


