
REGOLAMENTO DELL’AZIONE PROMOZIONALE DENOMINATA: 
“MOLTI AMICI…MOLTO RISPARMIO !!!” 

 
 
1). DEFINIZIONI (in ordine alfabetico): 
Amico – Il nuovo cliente, cioè non presente nel nostro database, che viene presentato dal cliente 
presentatore e che inserisce il codice fiscale del cliente presentatore nel campo note del suo primo 
ordine su sapuppo.it 
Cliente presentatore – Il cliente già registrato nel ns. database che invita i suoi amici ad effettuare 
un ordine online su sapuppo.it ed il cui codice fiscale viene inserito dagli amici nel campo note del 
loro primo ordine su sapuppo.it 
Coupon sconto – Un codice alfanumerico da noi inviato per email al cliente che, inserito 
nell’apposito campo del carrello, permette di ottenere uno sconto sull’ordine 
Extra sconti – Sconti calcolati in automatico dal sito al superamento di prefissate soglie del valore 
dell’ordine (per maggiori informazioni consultare http://www.sapuppo.it/extra-sconti) 
Nuovo cliente – Il cliente il cui codice fiscale non è ancora presente nel nostro database (che quindi 
non si è mai registrato da noi online o al banco) che effettua un ordine su sapuppo.it 
Promo primo ordine – La promozione che consente a chi non ha mai inserito ordini su sapuppo.it di 
usufruire del trasporto gratuito per il primo ordine (tale promozione è valida anche per i clienti già 
presenti nel ns. database ma che non hanno finora mai effettuato ordini su sapuppo.it). Per maggiori 
informazioni consultare https://www.sapuppo.it/regolamenti/promo_primo_ordine.pdf 
 
2) DESTINATARI: 
Sono destinatari dell’azione promozionale tutti i clienti già registrati nel ns. database e tutti gli 
amici da loro presentati. 
 
3) MODALITA’ DI ADESIONE: 
Il cliente presentatore invita i suoi amici ad effettuare ordini su sapuppo.it 
L’adesione alla promozione si verifica quando ci perviene un ordine da parte di un “nuovo cliente” 
che ha provveduto ad inserire il codice fiscale del “cliente presentatore” nello spazio note a fine 
ordine. 
Il “nuovo cliente” acquisisce i benefici spettanti agli amici. 
 
4) CARATTERISTICHE: 
L’azione promozionale offre agli aderenti i seguenti benefici: 
a) il cliente presentatore, alla ricezione dell’ordine del primo “amico” presentato riceverà per email 
un “coupon sconto” che gli consentirà di ottenere uno sconto del 5% sui suoi ordini successivi. Ad 
ogni ulteriore amico presentato il valore del coupon sarà aumentato dell’un percento fino a 
raggiungere un massimo del 15%. 
b) l’amico, in quanto “nuovo cliente”, potrà usufruire del trasporto gratuito su questo suo primo 
ordine (vedi promo primo ordine) e riceverà per email un “coupon sconto” che gli consentirà di 
ottenere uno sconto del 5% sui suoi ordini successivi. 
Qualora, a sua volta, presenti i suoi amici, acquisirà la qualifica di cliente presentatore ed il valore 
del suo coupon sarà anch’esso aumentato, per ogni amico presentato, dell’un percento fino a 
raggiungere un massimo del 15%. 
 
5) MODALITA’ DI EMISSIONE ED AGGIORNAMENTO DEI COUP ON SCONTO 
Il coupon sconto sarà inviato per la prima volta (o ne verrà comunicato l’aggiornamento) per email 
dopo che l’ordine dell’amico sarà stato pagato e salvo regolare conclusione dello stesso ordine. 
L’emissione e l’aggiornamento saranno da noi effettuati con sollecitudine compatibilmente con i ns. 
giorni ed orari di lavoro e tenuto conto dei ns. carichi di lavoro. 



 
 
6) PERIODO DI VALIDITA’ DEL COUPON SCONTO 
Per ogni cliente presentatore che avrà aderito all’azione promozionale “Molti amici…molto 
risparmio” il “coupon sconto” avrà validità fino al trecentosessantacinquesimo giorno successivo 
all’ultima presentazione di un amico. La presentazione di un nuovo amico avrà, pertanto, l’effetto 
(anche si fosse già raggiunto in precedenza lo sconto massimo del 15%) di prolungare la durata 
della validità del “coupon sconto” di altri trecentosessantacinque giorni. 
Qualora il cliente presentatore facesse decorrere il trecentosessantacinquesimo giorno successivo 
all’ultima presentazione, il “coupon sconto” decadrà e verrà da noi cancellato. Qualora, in un 
momento successivo, volesse presentare un nuovo amico la promozione ripartirebbe ex novo con le 
modalità indicate dai punti due e seguenti del presente regolamento. 
Per ogni amico il “coupon sconto” avrà validità fino al trecentosessantacinquesimo giorno 
successivo alla data dell’ordine in cui ha inserito il codice fiscale del cliente presentatore. Qualora 
presenti a sua volta suoi amici diventerà un cliente presentatore con applicazione delle relative 
condizioni. 
 
7) DURATA: 
L’offerta promozionale “Molti amici…molto risparmio” non ha una durata prefissata e sarà attiva 
fino a revoca senza preavviso da parte nostra. 
La revoca sarà comunicata, per email, solo a coloro che avranno già aderito all’offerta 
promozionale alla data della revoca. 
Lo sconto resterà comunque acquisito nel valore e con la scadenza spettanti ad ogni cliente aderente 
alla data della revoca. 
 
8) CUMULABILITA’: 
L’offerta promozionale, solo per gli amici, è cumulabile con la “Promo primo ordine” 
Sia per i “clienti presentatori” che per gli “amici” il coupon sconto è cumulabile con gli extra sconti 
automatici previsti dal sito. 
L’offerta promozionale non è cumulabile con nessun’altra promo al di fuori delle due 
espressamente indicate. 
 
9) CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’ DELLA PRO MO 
a) lo sconto sarà riconosciuto agli aderenti (clienti presentatori ed amici) solo sugli acquisti online 
effettuati sul sito sapuppo.it e solo se il codice coupon sarà inserito nell’apposito campo del 
carrello. Il mancato utilizzo del coupon equivale ad una rinuncia allo sconto per quello specifico 
ordine. 
b) condizione essenziale per la validità sia dell’adesione all’offerta promozionale, sia degli 
incrementi di sconto ed anche della proroga del periodo di validità del “coupon sconto” è che 
l’ordine inviato dall’amico venga regolarmente pagato e giunga a regolare conclusione, non si 
verifichino cioè cause di annullamento anche solo parziale dell’ordine (quali, a titolo di mero 
esempio, storni di pagamenti, resi, annullamenti etc.). Tutti gli ordini non giunti integralmente a 
regolare conclusione per qualsiasi causa saranno considerati non validi ai fini della fruizione dei 
benefici conseguenti alla presente azione promozionale. 


