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Spett.Le UGL 
 
 

                                              Genova, lì 20/04/2020  
 
 

OGGETTO: CONVENZIONE NEGOZIO PRINK #74 
 
  
In riferimento a quanto in oggetto, sono lieto di comunicarle che il negozio Prink #74 in 
Corso Sardegna 16r è lieto di proporle un accordo di Convenzione commerciale. 
 
 
Il negozio PRINK #74 praticherà a (inserire nome dell’ente convenzionato) i seguenti 
vantaggi: 
 
 

 10% di sconto sull’ acquisto di una serie completa di prodotti a marchio Prink 
denominati compatibili.  

 10% di sconto sull’acquisto di due prodotti a marchio Prink denominati rigenerati. 

 3% di sconto sulla carta fotografica a marchio Prink. 

 3% di sconto sui prodotti originali. 

 20 % di sconto sull’acquisto di toner a marchio Prink in documenti di 
vendita superiori ai 100€+iva 

 
 
A seguito del suo primo acquisto riceverà la PRINKARD, la carta fedeltà che Prink dedica ai 
suoi clienti ed il catalogo dedicato all’iniziativa. La Prinkard dà diritto ad una serie di plus che 
troverà descritti all’interno della brochure Prinkard Club. 
  
Le condizioni proposte rappresentano trattamenti di effettivo vantaggio rispetto a quelle 
praticate alla normale clientela al di fuori di alcun rapporto di convenzione. 
 
In relazione a ciò ci impegniamo a darle tempestiva comunicazione di eventuali mutamenti 
nelle nostre politiche commerciali. 
  
Validità della convenzione:  
 
Ringraziandola per la sua disponibilità, colgo l’occasione per inviarle i miei più cordiali saluti, 
 
 
Prink #74 Genova 
Corso Sardegna 16 r 
Tel. 010 5298442  
Mail: genova02@prink.it 
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Spett.Le UGL 
 
 

                                              Genova, lì 20/04/2020  
 
 

OGGETTO: CONVENZIONE NEGOZIO PRINK #71 
 
  
In riferimento a quanto in oggetto, sono lieto di comunicarle che il negozio Prink #71 in Via 
Carlo Barabino 55r è lieto di proporle un accordo di Convenzione commerciale. 
 
 
Il negozio PRINK #71 praticherà a (inserire nome dell’ente convenzionato) i seguenti 
vantaggi: 
 
 

 10% di sconto sull’ acquisto di una serie completa di prodotti a marchio Prink 
denominati compatibili.  

 10% di sconto sull’acquisto di due prodotti a marchio Prink denominati rigenerati. 

 3% di sconto sulla carta fotografica a marchio Prink. 

 3% di sconto sui prodotti originali. 

 20 % di sconto sull’acquisto di toner a marchio Prink in documenti di 
vendita superiori ai 100€+iva 

 
 
A seguito del suo primo acquisto riceverà la PRINKARD, la carta fedeltà che Prink dedica ai 
suoi clienti ed il catalogo dedicato all’iniziativa. La Prinkard dà diritto ad una serie di plus che 
troverà descritti all’interno della brochure Prinkard Club. 
  
Le condizioni proposte rappresentano trattamenti di effettivo vantaggio rispetto a quelle 
praticate alla normale clientela al di fuori di alcun rapporto di convenzione. 
 
In relazione a ciò ci impegniamo a darle tempestiva comunicazione di eventuali mutamenti 
nelle nostre politiche commerciali. 
  
Validità della convenzione:  
 
Ringraziandola per la sua disponibilità, colgo l’occasione per inviarle i miei più cordiali saluti, 
 
 
Prink #71 Genova 
Via C. Barabino 55r 
Tel. 010 5958195  
Mail: genova01@prink.it 
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