#50annidiTEC
Accumula fino al 15% del valore dell’ordine
e ottieni un buono sconto su quelli futuri.
Per festeggiare insieme i nostri 50 anni di attività nel mondo della carta stampata, su tutti i nuovi
ordini che farai dal 2 novembre fino al 31 gennaio 2018, accumulerai fino al 15% del valore
dell’ordine evaso*, sotto forma di sconto sugli ordini successivi.
Se SEI GIÀ CLIENTE (negli ultimi due anni) accumulerai il 15% del valore dei prossimi ordini, che
potrai andare ad utilizzare sotto forma di sconto su futuri ordini da inoltrare entro e non oltre il 30
aprile 2018. Agli ordini sui quali deciderai di usare il bonus verrà applicato uno sconto del 15% fino
ad esaurimento del bonus accumulato.
Se SEI UN NUOVO CLIENTE (o sono più di due anni che non siamo tuoi fornitori) lo sconto che
andrai ad accumulare sarà del valore del 10%, sempre con lo stesso sistema.
____________
Un esempio: se oggi fai un ordine di € 1.500, otterrai un buono sconto di € 225 su ordini futuri. All’ipotetico ordine
successivo di € 500, ti andremo a scontare € 75. Avrai quindi ancora a disposizione un buono sconto di € 150 da
utilizzare per ordini futuri).

Fino al 31 gennaio 2018, gli ordini a cui deciderai di applicare il buono sconto non concorrono
all’accumulo di sconti futuri, puoi invece scegliere di far incrementare il tuo buono sconto fino a
tale data ed utilizzare quanto hai accumulato a partire da febbraio 2018.
Indica sulla mail o al momento dell’ordine che andrai a fare, la dicitura #50annidiTEC e riceverai
una mail di conferma dello sconto a cui hai diritto sul prossimo ordine e man mano lo stato del
residuo del tuo buono sconto.
È più facile a farsi che non a dirsi… ti aspettiamo per dare vita alle tue esigenze grafiche e creative
in ogni sua forma, con la migliore tecnologia di sempre che da gennaio si esprimerà con la nuova
stampa H-UV: qualità di stampa uniche e vernici acriliche e H-UV super lucide, opache, selettive o
soft-touch con innumerevoli variabili e alternative. Ti aspettiamo!!!!
TEC arti grafiche srl
Marco Bertolino (Amministratore Unico)

* Per ordini evasi s’intende gli ordini consegnati e fatturati entro il 31.01.2018. Non vanno ad accumulare il buono sconto gli importi
dei lavori fatturati successivamente.
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