cartucce ad ogni costo
Spett.le Coro Alpino Lecchese

Lecco, lì 07/03/2008
OGGETTO: CONVENZIONE PUNTI VENDITA PRINK
In riferimento a quanto in oggetto, PRINK Lecco è lieta di proporre a Coro Alpino Lecchese un
accordo di Convenzione commerciale.
Il punto vendita PRINK di Lecco praticherà agli iscritti al “Coro Alpino Lecchese”, dietro
presentazione di tessera attestante l’iscrizione al Club, i seguenti vantaggi:
•
•
•

20% di sconto sul listino ufficiale su tutti i prodotti a marchio Prink che rientrano nella
categoria compatibili.
10% di sconto sul listino ufficiale su tutti i prodotti a marchio Prink che rientrano nella
categoria rigenerati e su tutte le carte a marchio Prink
7% di sconto su tutti i prodotti originali

I vostri soci al primo acquisto riceveranno la PRINKARD (allegato a), con catalogo dedicato
all’iniziativa. La Prinkard dà diritto ad una serie di plus tutti descritti all’interno del Flyer Prinkard Club
(rinnovato di anno in anno).
Recentemente la Prink ha legato al meccanismo della PRINKARD una iniziativa di responsabilità
sociale a favore di SAVE THE CHILDREN (allegato b), la più grande organizzazione internazionale
indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini nel mondo. Nata in Inghilterra nel 1919
e presente in Italia dal 1998, oggi Save the Children opera in oltre 100 paesi portando avanti più di 500
progetti. Grazie a questa iniziativa i clienti Prink, in possesso di Prinkard, avranno la facoltà di devolvere
l'equivalente in denaro dei punti accumulati e sostenere i bambini meno fortunati, contemporaneamente
la Prink devolverà la stessa cifra raddoppiando la donazione.
Vi assicuriamo che le condizioni proposte rappresentano trattamenti di effettivo vantaggio rispetto a
quelle praticate alla normale clientela al di fuori di alcun rapporto di convenzione e che comunque sono
le migliori da noi praticate all’interno di rapporti di convenzione. In relazione a ciò ci impegniamo a darVi
tempestiva comunicazione di eventuali mutamenti nelle nostre politiche commerciali.

Validità della convenzione: annuale (in questo caso per tutto il 2008) con tacito rinnovo, salvo diversa
comunicazione da inviarsi per lettera da una delle parti 60 gg prima della scadenza.
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A fronte del trattamento riservato agli iscritti al Vostro “Coro Alpino Lecchese”, come concordato,
ci confermate quanto segue:
−
−

Pubblicazione della modalità della convenzione con Prink sul sito ufficiale della associazione Coro
Alpino Lecchese con presenza del logo Prink
Esposizione dell'informativa inerente la convenzione con presenza del logo Prink presso la vostra
sede
RingraziandoVi per la Vostra disponibilità, colgo l’occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti,

Vittorio Milani
Prink#156
C.so Martiri della Liberazione, 3
23900 Lecco
tel/fax: 0341 367754
www.prink.it

Per “Coro Alpino Lecchese” per accettazione
(Timbro + Firma + Nome e Cognome in stampatello + Data)

__________________________________________________________

Allegato .a

PRINKARD
COS’E’
SitrattadelClubfedeltàche premiagliacquistideiclientiPrinke che consentediaccederea benefitesclusivi.
Iclientipotranno raccoglierepuntiper ogniEuro di spesa effettuatapresso iPuntiVenditaPrink e sceglierecosì fra
ricchiregalidisponibili
a catalogo.
Prinkliinformerà periodicamentesu tuttelenovità,lepromozionie leopportunitàdedicateinesclusivaagliiscrittial
Club:permetterà loro,inoltre,di accelerarela raccoltapuntiognivoltache verrà utilizzatain tuttiiPuntiVenditain
Italiae intuttoilmondo!
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SUCCE S SI
Almo mento Prinkardcontaoltre350.000 fidelizzatiintuttaItalia,con una crescitadiiscritti
dicirca15.000 mese.
COME FUNZIONA
Ad ognispesa che ilclienteeffettueràpressoilvostroPunto VenditaPrink,verranno accreditatipuntielettronicisulla
sua tessera.Eglipotràverificaredivoltainvolta,sulloscontrino,lostatodiavanzamentodellaraccolta.
Solo aititolaridiPrinkardè permessa una raccoltapuntipiù sicurae comoda:inmodo deltuttoautomaticoiclienti
potrannoconquistareibellissimiregalidelCatalogoPrink,premiche partonogiàda 150 punti!
• 1 puntoperogni2 eurospesiperl'acquistodeiseguentiprodotti:prodottioriginali(iconsumabilidellastessamarca
dellamacchinaperufficiosullaqualevengono utilizzati)
• 1 punto ognieuro speso per l'acquistodeiseguentiprodotti:CartucceInkjetI3 Prink,TonerPrink,CartaPrink,TTR
Prink (nastriperfaxa trasferimentotermico)
• 2 punti perognieurospeso perl'acquistodeiseguentiprodotti:KitdiRicaricaPrinke CartucceInkjetI2 Prink.
La carta non è cedibile ed i vantaggi/punti con essa ottenuti non sono trasferibiliad un’altra carta.
COME OTTENERLA E COME UTILIZZARLA
DiventaretitolarediPrinkardè semplicissimoe gratuito:basta richiedereilmodulodiadesionealPuntoVenditaPrink
e compilarlocon ipropridatiper l'attivazione.IlclientericeveràsubitolaPrinkard,strettamentepersonale,anche se
potràessereutilizzataanche da un componentedelnucleofamigliaredichiarato,oltreche daipossessoridipartitaiva.
COME UTILIZZARLA
Per ottenereivantaggioffertidallaPrinkardè necessarioche lastessasiapresentataallacassa prima dellabattitura
dellaspesa.L'operazionea premio legataallaPrinkardavrà validitàsino al 31 Dicembre 2007, salvoproroghe che
verrannoprontamentecomunicate.
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Allegato .b

PRINK E SAVE THE CHILDREN
Da oggi PRINK, attraverso il Club Fedeltà Prinkard, sosterrà Save the Children, la più grande
organizzazione internazionale indipendente per la tutela e la promozione dei dirittidei bambini nel
mondo .
Nata inInghilterranel1919 e presenteinItaliadal1998,oggiSave the Childrenopera inoltre100 paesi
portando avantipiù di500 progetti.
Prinkha decisodidare lapossibilitàaititolaridiPrinkarddisostenere Save the Children.
I fondi raccolti grazie a Prink contribuiranno a sostenere l’Organizzazione nelle sue attività a favore dei più piccoli ed
indifesi, garantendo sanità, sicurezza alimentare ed educazione di qualità a migliaia di bambini e tutelandoli contro ogni forma
di sfruttamento e abuso.

Convintada sempre delruolostrategicoche ha la ResponsabilitàSocialedell’Impresa,Prink ha voluto
renderetangibilequestosuo supportocontribuendo personalmentea questoprogetto.
Non solo,infatti,
ha chiestoa tuttiipossessoridellaCartaFedeltàPrinkarddisceglierese donare o tutto
o parte del montepremi accumulato, ma si è impegnata garantendo una somma minima di
donazione e raddoppiando i punti cliente con altrettanti punti Prink.
Il meccanismo della donazione è moltosemplice:all’internodelprogramma, a partireda aprile2007 e
per una durata di 2 anni, i clientiPrinkard possono scegliere,al raggiungimento di ogni quota di
punteggio, se ritirare ilpremio o in alternativa,in sostituzione dello stesso, richiedere a Prink di
convertirloinuna donazione a Save the Children.
Di seguitoildettagliodi alcune fasce di punteggio(nel2008 sarà aggiuntauna fasciaa 5000 punti),le
fasce dipunteggiopermetteranno a Save The Childrendirealizzareleseguentiopere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 punticliente+ 150 puntiPrink= fornituradicibo per due mesi,inMozambico,per una famigliacon un
bimbo colpitoda una malattiacronica.
200 punticliente+ 200 puntiPrink= fornituradibiscottiproteiciad altovalorenutritivoper 30 bambini,in
Etiopia.
250 punticliente+ 250 puntiPrink= fornituradicarboneperriscaldareuna famigliapertregiornid’invernoin
Afghanistan.
400 punticliente+ 400 puntiPrink = 3 grandizanzariereper difendere tre madricon i propribimbi dalla
malaria,inSudan.
600 punti cliente + 600 punti Prink = tasse scolastiche per 1 anno per 2 bambini,nella Repubblica
DemocraticadelCongo.
800 punticliente+ 800 puntiPrink= un libroscolasticoper60 bambini,inEtiopia.
1.000 punticliente+ 1.000 puntiPrink= cureigienicosanitarieper6 bambini,inSudan.
1.500 punticliente+ 1.500 puntiPrink= materialescolasticoper14 bambini,inAfghanistan
3.000 punti cliente+ 3.000 puntiPrink= serbatoidiacqua potabilee diacqua per lavarsilemani per 550
bambinidiuna scuolainMozambico.
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