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20124 Milano  (Mi) 

Tel. 02921891 - Fax 0292141801 

 

Alla cortese attenzione: CLIENTI AVD 

DA: A. Cazzaniga / Head of AV Marketing  

CC: B. Marnati / VP AV 

               M. Squillante/ Head of AV Sales 

 AVD Division 

DATA:  17 febbraio 2023 

 

OGGETTO: PROROGA PROMOZIONE – Scegli Neo QLED, premiati con il meglio dell’intrattenimento 

 

Gentili Clienti,  

al fine di supportare le vendite dei Neo QLED, Samsung promuove la seguente iniziativa: 

 

Scegli Neo QLED, premiati con il meglio dell’intrattenimento 

 

IN REGALO: 

 

Una Soundbar Ultra Slim S800B + n. 10 vouchers Rakuten TV se acquisti un TV Neo QLED ≥ 65”; 

N. 10 vouchers Rakuten TV se acquisti un TV Neo QLED < 65”  

 

 

Di seguito le caratteristiche dell’iniziativa: 

 

A fronte dell’acquisto di un TV a marchio Samsung promozionato nel periodo di validità, presso i punti vendita 

aderenti o presso gli e-store specificamente elencati nel regolamento, i Destinatari che acquisteranno uno dei 

seguenti Prodotti Promozionati, codici prodotto: QE55QN95BATXZT; QE55QN700BTXZT; 

QE55QN90BATXZT; QE50QN90BATXZT; QE55QN85BATXZT; QE43QN90BATXZT, avranno diritto ad un 

premio consistente in n. 10 voucher “UHD Rakuten TV” (il “Voucher Rakuten TV”) ciascuno del valore di € 5,99 

IVA inclusa, che consentono di acquistare in modalità noleggio n. 10 film, attraverso l’app di Rakuten TV Italia, 

gestita dalla società Rakuten TV Europe; i Destinatari che acquisteranno uno dei seguenti Prodotti Promozionati, 

codici prodotto: QE98QN90AATXZT; QE85QN900BTXZT; QE85QN800BTXZT; QE75QN900BTXZT; 

QE85QN90BATXZT; QE75QN800BTXZT; QE65QN900BTXZT; QE75QN95BATXZT; QE75QN90BATXZT; 

QE65QN800BTXZT; QE75QN85BATXZT; QE65QN95BATXZT; QE65QN90BATXZT; QE65QN85BATXZT, 

avranno diritto ad un pacchetto premio (il “Pacchetto Premio”) consistente in: n. 1 soundbar a marchio Samsung, 

codice prodotto HW-S800B/ZF (la “Soundbar”), del valore di € 699,00 IVA inclusa, e n. 10 Voucher Rakuten TV, 

ciascuno del valore di € 5,99 IVA inclusa. L’utente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di spedizione dell’E-mail 

di validazione, riceverà i codici univoci alfanumerici da utilizzare per l’acquisto di film in modalità noleggio sulla 

piattaforma italiana Rakuten TV.  

I Voucher Rakuten TV dovranno essere attivati ed utilizzati entro e non oltre il 19 maggio 2023, dopodiché il loro 

valore sarà automaticamente azzerato. Ciascun Voucher Rakuten TV abilita al noleggio di n. 1 film all’interno 

della piattaforma italiana Rakuten TV gestita dalla società Rakuten TV Europe. I voucher potranno essere attivati 

solo registrandosi al server italiano di Rakuten TV (quindi al sito rakuten.tv/it) per mezzo dell’app Rakuten TV 

Italia presente in ogni Smart TV a marchio Samsung. 

 

Il consumatore potrà registrarsi per richiedere il premio sul sito Samsung Members  

https://members.samsung.it/promozioni/sceglineoqledpremiaticonilmegliodellintrattenimento . 

 

https://members.samsung.it/promozioni/sceglineoqledpremiaticonilmegliodellintrattenimento
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PERIODO DI VALIDITÀ 

 

Dall’1 febbraio al 19 febbraio 2023 - PROROGATA FINO AL 2 aprile 2023 

 

MECCANICA PER IL CONSUMATORE 

 

Per partecipare alla presente iniziativa il consumatore dovrà registrarsi tramite il sito 

https://members.samsung.it/promozioni/sceglineoqledpremiaticonilmegliodellintrattenimento entro 15 giorni dalla 

data di consegna del Prodotto Promozionato, compilare il form relativo alla promo in oggetto con i dati personali e 

i dati del prodotto segnalati da asterisco, caricare la copia della prova di acquisto, della bolla di consegna se le date 

di acquisto e consegna non coincidessero e la foto del codice seriale del prodotto in promozione completa di tutti i 

codici presenti sull’etichetta posta sul retro del TV. Al termine del processo verrà inviata un’e-mail di conferma 

(nel caso in cui non arrivi la mail di conferma relativa alla promozione, significa che la registrazione non è stata 

correttamente effettuata). 

Il premio (10 voucher Rakuten TV) verrà consegnato entro 30 giorni dalla spedizione dell’E-mail di validazione 

mentre il pacchetto premio (10 voucher Rakuten TV e Soundbar S800B) verranno consegnati rispettivamente entro 

30 e 180 giorni dalla spedizione dell’E-mail di validazione.  

Per maggiori dettagli si prega di consultare il regolamento dell’operazione disponibile su 

www.samsung.it/promozioni.   

 

MODELLI PROMOZIONATI 

 

MODEL 
GIFT SB 

GIFT SB 
RRP 10 voucher Rakuten TV 

QE98QN90AATXZT 

HW-S800B/ZF  € 699,00 

n. 10 voucher Rakuten TV 
€ 59,90 

QE85QN900BTXZT 

QE85QN800BTXZT 

QE75QN900BTXZT 

QE85QN90BATXZT 

QE75QN800BTXZT 

QE65QN900BTXZT 

QE75QN95BATXZT 

QE75QN90BATXZT 

QE65QN800BTXZT 

QE75QN85BATXZT 

QE65QN95BATXZT 

QE65QN90BATXZT 

QE65QN85BATXZT 

QE55QN95BATXZT 

- - 

QE55QN700BTXZT 

QE55QN90BATXZT 

QE50QN90BATXZT 

QE55QN85BATXZT 

QE43QN90BATXZT 

 

 

 

https://members.samsung.it/promozioni/sceglineoqledpremiaticonilmegliodellintrattenimento
http://www.samsung.it/promozioni
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MATERIALI A SUPPORTO 

 

Per garantire un’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa saranno prodotti i seguenti materiali POP: 

 

1. VOLANTINI  

2. BANNER e PAGINE WEB  

3. MATERIALI per i PUNTI VENDITA da esporre in prossimità dei prodotti promozionati per informare i 

consumatori delle iniziative. 

 

La buona riuscita di questa iniziativa, e quindi la massimizzazione dei fatturati, dipende dalla visibilità che 

– grazie alla vostra collaborazione per il posizionamento di tali materiali POP – riusciremo a dare sul punto 

di vendita.  

 

Laddove la Vostra società non intendesse aderire all’iniziativa presso i propri punti vendita, è pregata di comunicarlo 

immediatamente a Samsung.  

 

Vi auguriamo un buon lavoro e rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità. 

 

 

 

Distinti Saluti 
 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.  

 


