
  

OPERAZIONE PROMOZIONALE 

“Soffiano venti di convenienza” 

Termini e condizioni 

 

Retail Pro S.p.A. con sede legale a Marcianise (CE), 81025, Strada Provinciale 336 (ex SS 87) km 20,6, indice la 

presente operazione promozionale denominata  

“Soffiano venti di convenienza”.  

La presente iniziativa si svolgerà nelle modalità descritte dal presente documento. 

 

Sono destinatari della presente promozione tutti i clienti Pam Retail Pro. 

 

La presente iniziativa promozionale avrà durata a partire dal 07 fino al 26 gennaio 2023 e sarà 

valida presso i punti vendita Pam Retail Pro che espongono il materiale promozionale e comunicano la 

promozione tramite il volantino.  

 

Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

Nel periodo compreso fra il 07 e il 26 gennaio 2023, ogni 20 € di spesa effettuata presso i punti vendita 

Pam Retail Pro aderenti all’iniziativa, i consumatori riceveranno un punto da collezionare, consistente in 

un QR code e un codice univoco riportato sullo scontrino d’acquisto. 

In caso di spesa con valori multipli di € 20, sullo scontrino saranno riportati i rispettivi punti: ad esempio, 

per una spesa di € 48,00, sullo scontrino saranno riportati 2 punti, mentre per una spesa di € 62,00, 

sullo scontrino saranno riportati 3 punti. 

Al raggiungimento di 5 punti, il consumatore avrà diritto a ricevere un buono spesa del valore di € 20. 

 

Caratteristiche del buono 

Il buono potrà essere utilizzato entro il 27 gennaio 2023, presentando in cassa gli scontrini riportanti il 

QR code. 

Il buono non è frazionabile e potrà essere utilizzato su una spesa successiva di almeno € 20 presso 

qualsiasi punto vendita Pam Retail Pro. 

 

Pubblicità della promozione 

Pam Retail Pro comunicherà la promozione attraverso materiale POP nei punti vendita coinvolti, affissioni 

e mediante campagna web: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nelle presenti 

regole che saranno pubblicate sul sito www.pamretailpro.it e saranno consultabili anche presso i punti 

vendita coinvolti. 

 

Clausole finali e conservazione dei presenti “Termini e condizioni” 

La presente iniziativa non configura una manifestazione a premio ai sensi del DPR 430/2001, in quanto 

l’omaggio è costituito da un buono utilizzabile su una spesa successiva in un punto vendita facente parte 

della stessa insegna. 

I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via 

XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata 

della promozione. 

http://www.pamretailpro.it/

