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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

 

 

“PREZZO PIU’ BASSO, SEMPRE” 
 

Ditta Promotrice: NIMIS S.r.l. 

Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) 

Partita Iva e Codice fiscale:  03221660982 

 

Ditta Associata 1: SUPERMEDIA S.p.A. (marchio Supermedia) 

Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) 

Partita Iva e Codice fiscale:  02147260174 

 

Durata: Dal 14 settembre al 31 dicembre 2017 

 

Ambito Territoriale: Territorio nazionale: presso il punto vendita Supermedia di Voghera 

– Corso Martiri Libertà, snc, Voghera 

 

Partecipanti: Consumatori finali, clienti del punti vendita Supermedia di Voghera 

(Corso Martiri Libertà, snc, Voghera), titolari della carta di 

fidelizzazione denominata “Carta NIMIS”. 

 

Materiale Pubblicitario: Volantini, locandine, affissioni. Il regolamento completo sarà 

consultabile presso il punto vendita Supermedia di Voghera 

aderente alla presente operazione a premi. 

 

Obiettivo: Incentivare la conoscenza del Pdv in questione e gli acquisti nello 

stesso. 

 

 

Meccanica Promozionale: 

Supermedia S.p.A., con az. un. , sede legale in Viale Sant’Eufemia 108/e Brescia - P.IVA 02147260174  

propone l’iniziativa "PREZZO PIU’ BASSO, SEMPRE", da ora in poi verrà chiamato prezzo basso. 

Il riconoscimento del prezzo basso può essere richiesto solo ed esclusivamente da coloro che avranno 

aderito alla carta fedeltà Nimis presso il punto vendita Supermedia di Voghera dal giorno 14 settembre al 31 

dicembre 2017 ed inoltre da tutti coloro che ne sono già in possesso in quanto già richiesta ed ottenuta 

presso il punto vendita Supermedia di Casei Gerola (PV). 

  
L’iniziativa "PREZZO PIU’ BASSO, SEMPRE" troverà applicazione per tutti gli acquisti effettuati nel negozio 

Supermedia di Voghera di via Corso Martiri Libertà, snc e riguarderà i prodotti venduti dal giorno 14 

settembre al 31 dicembre 2017.  

I clienti titolari di carta Nimis, che dovessero trovare il medesimo prodotto (stesso codice ovvero stessa 

marca, modello, dimensione, colore, ecc…) in vendita presso “negozi fisici del settore” situati in Voghera o 

nei comuni limitrofi (vedi tabella allegata A), ad un prezzo di vendita inferiore a quello proposto da 

Supermedia Voghera, avranno diritto a vedersi riconosciuto il prezzo inferiore.  

Rimangono esclusi dalla presente iniziativa dai negozi fisici del settore non localizzati in Voghera o comuni 

limitrofi e dai siti di e-commerce.  

Sono incluse nell’operazione le attività promozionali (sconti) in corso di validità operati dai suddetti punti 

vendita; sono invece espressamente esclusi i prezzi correlati a operazioni sottocosto, liquidazioni, saldi, 

fuori tutto, svendite per rinnovo locali e trasferimento, svendite fine serie, scontistiche per prodotti usati 

e/o danneggiati e/o in esposizione, sconti correlati all'ordine di elevate quantità, vendite abbinate (con 

bundle), anniversari e qualsiasi altro evento promozionale legato a eventi eccezionali. 



2 

Sono, altresì, esclusi dalla comparazione del prezzo gli importi relativi ai servizi accessori quali il trasporto, 
montaggio, installazione, ecc…  

Nel caso che il cliente abbia espresso l’intenzione di acquistare un prodotto, la prova del prezzo inferiore 
dovrà essere fornita presentando presso il negozio Supermedia Voghera copia di un volantino cartaceo in 
originale, pubblicità di qualsiasi genere o un preventivo su carta intestata rilasciato dal negozio fisico, o 
qualsiasi altra prova da cui si possa desumere il prezzo ed il periodo di validità di tale prezzo.  

La differenza di prezzo in fase di acquisto verrà riconosciuta dal direttore del punto vendita di Supermedia 
Voghera in cassa sotto forma di sconto. 

In caso di acquisto già effettuato presso il negozio Supermedia di Voghera, la prova del prezzo inferiore 
dovrà essere fornita entro una settimana (7 giorni di calendario) dall'acquisto, presentando presso il 
negozio Supermedia Voghera copia di un volantino cartaceo in originale, pubblicità di qualsiasi genere o un 
preventivo su carta intestata rilasciato dal negozio fisico, o qualsiasi altra prova da cui si possa desumere il 
prezzo ed il periodo di validità di tale prezzo.  

In tal caso la differenza di prezzo verrà riconosciuta con l’emissione di un buono acquisto della validità di 2 
(due) mesi dalla data di emissione. 

 

Regolamento:  
Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. Tel: 
039/2847130 Fax: 039/831213 mail: rp@ipmint.com. 
 
 




