
Regolamento  
 “PROMO MICHELIN AUTOCARRO 2018” 

 
CONTENUTO 
Euromaster, in collaborazione con Michelin, lancia in esclusiva per la propria rete di Affiliati 
la seguente promozione autocarro: tra il 1 Ottobre e il 31 Ottobre 2018, i Clienti Trasportatori 
che acquisteranno almeno 2 pneumatici Michelin >=22,5’’ riceveranno uno sconto di 15,00 
€uro per pneumatico direttamente in fattura.  
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Euromaster Italia Srl con sede legale in Via Losanna 36, 20154, Milano – C.F. e P. IVA 
06923330960 – REA: MI-1923582 (nel seguito: “Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
“Promo MICHELIN AUTOCARRO 2018” (nel seguito: “Promo”). 
 
AREA 
La Promo ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano presso tutti i Centri di 
Servizio Euromaster aderenti. 
In particolare, presso i Centri di Servizio Euromaster aderenti sarà esposto il materiale 
pubblicitario ed informativo relativo alla presente iniziativa.  
 
DURATA 
L’a Promo ha svolgimento a partire dal 1 al 31 Ottobre 2018 (nel seguito: “Durata”).  
 
DESTINATARI 
L’Operazione è riservata a tutti i clienti finali (persone fisiche, persone giuridiche, ditte 
individuali quali professionisti con Partita IVA e piccoli artigiani) maggiorenni (di seguito 
Partecipante),che acquistino i prodotti in promozione presso i Centri di Servizio Euromaster 
aderenti (questi ultimi nel seguito: “Centri di Servizio”). 
 
PUBBLICITA’ 
La Promo sarà pubblicizzata mediante apposite comunicazioni esposte presso i Centri di 
Servizio Euromaster aderenti e sul sito www.euromaster-pneumatici.it.  
Il regolamento integrale sarà consultabile presso i medesimi Centri di Servizio Euromaster 
aderenti e sul sito Internet www.euromaster-pneumatici.it.  
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 
La Promo intende incentivare la vendita degli pneumatici autocarro Michelin>=22,5’’ 
distribuiti e commercializzati dai Centri di Servizio Euromaster (nel seguito: “Prodotti”). 
Sono esclusi dall’Operazione tutti gli pneumatici differenti da quelli elencati. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti precedentemente indicati, il Promotore organizza 
la Promo, con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. 
Nel corso della Durata, tutti i Centri di Servizio avranno la possibilità di proporre un sconto in 
fattura di Euro 15,00 per pneumatico a seguito dell’acquisto da parte del Partecipante di 
minimo 2 prodotti. L’acquisto dovrà avvenire nel corso della Durata ed il medesimo 
Partecipante riceverà un unico omaggio per ciascuno prodotto acquistato. 
Per ricevere il buono sconto, ciascun Centro di Servizio Euromaster, a vendita effettuata, 
dovrà accedere nell’area promozioni del sito www.euromaster-pneumatici.it contestualmente 
alla vendita e compilare l’apposito form con tutti i dati richiesti. 

http://www.euromaster-pneumatici.it/
http://www.euromaster-pneumatici.it/


I Centri di Servizio non avranno diritto all’omaggio qualora non avessero compilato il form sul 
Sito. 
 
OMAGGI 
Ciascun omaggio per il Partecipante è costituito da un buono sconto Euromaster del valore 
di € 15,00 che il Centro di Servizio dovrà applicare direttamente sulla fattura di vendita dei 
pneumatici.  
 
MECCANICA RIMBORSO 
1. Il Centro di Servizio Euromaster dovrà emettere fattura al cliente con 2 dettagli 

importanti:  

 Descrizione pneumatici Michelin venduti. 

 Dicitura “buono sconto Michelin» di … €” (pari a 15 euro a pneumatico per il totale 
dei pneumatici autocarro Michelin >=22,5’’ venduti) 
 

2. Entro il 30 Novembre 2018: il Centro di Servizio Euromaster invierà tutte le fatture (con 
descrizione degli pneumatici venduti e dicitura «buono sconto MI di…€») al seguente 
indirizzo mail: matteo@studiodellacasa.it. 
 

3. Entro il 15 Dicembre 2018: il Centro di Servizio riceverà dall’agenzia «Edizioni Della 
Casa» l’importo da fatturare. 

 

4. Nel mese di Gennaio 2018: l’agenzia «Edizioni Della Casa» emetterà il pagamento ai 
Centri di Servizio Euromaster che avranno inviato fattura entro il 15 gennaio 2019. 
* N.B non saranno accettate fatture inviate oltre il 15 Gennaio. 

 


