
 

La “redemptioris” dei coupon 

Tutti sanno che raccogliendo i coupon hanno la possibilità di fare acquisti “gratis” al supermercato. 

Oggi l’ esigenza di ricevere coupon “gratis” è diventata una vera maniacalità per alcuni e un’ 

esigenza per altri   

Per noi di PLASTURGICA la bottiglia in PET è fondamentale , come raccolta qualitativa di materia  

Inserisci una bottiglia o lattina o altro nel COMPACT  di PLASTURGICA e ritira il coupon .  

E’ il modo più semplice che conosciamo , per incentivare la raccolta di materiale , “pagandoti”la 

bottiglia in PET e per ringraziarti del gesto educato.  

Lo sai che la PET Bottle è l’ oggetto più touch al mondo ? 

1 bottle = 1 coupon ! 

I coupon sono “l’oggetto” più touch al mondo ! 

Normalmente basta ritirare il coupon e comprare specifici prodotti e seguire le istruzioni, per fare la 

spesa gratis o farsi conoscere per aumentare la ricezione di e-coupon sulla propria e-mail, o ricevere 

a casa tanti buoni da 5, 10 e 20 € da utilizzare nei negozianti , supermercati ed ipermercati della tua 

città.  

I buoni spesa sono fondamentali per risparmiare soprattutto sui prodotti dove non esistono 

buoni sconto da stampare. Scopri la convenienza! 

Dopo aver ricevuto il coupon la prima domanda che ci si pone è: “Dove  potrò usare i miei 

coupon?“. A questa domanda risponde il coupon stesso e lo staff di PLASTURGICA grazie alle 

numerosissime testimonianze dirette, che abbiamo raccolto in una unica enorme lista che sta 

raggiungendo i 1.500 punti vendita. 

Molti dei ns coupon ( quelli relativi a principali marchi ) puoi spenderli nei supermercati , che però 

non sono tutti e sempre graditi ( sistemi di cashbanck ) . Quindi ti consigliamo di chiedere sempre 

prima di fare a spesa i buoni sconto/coupon chiedendo direttamente al Punto Informazioni. 

Ti possiamo preannunciare che hai circa l‘80%/90% di possibilità che la risposta sia 

affermativa.  Qui di seguito trovi le statistiche .  

In base ai dati raccolti (oltre 600 segnalazioni) possiamo stilare una prima classifica delle migliori 

insegne di supermercati che accettano i coupon. Ci teniamo a sottolineare che i dati sono solo 

parziali, ma comunque utili per trarre le prime conclusioni. 



 

“Accettati”: indica il numero di punti vendita in cui sono stati accettati i coupon 

“Rifiutati”: indica il numero di punti vendita in cui sono stati rifiutati i coupon 

“Successo”: indica la percentuale di supermercati in cui sono stati accettati rispetto al totale. 

Ai primi posti della classifica svettano con il 100% di punti vendita che accettano coupon: Aliper 

(11 punti vendita che accettano e nessuno che rifiuta), Billa (6-0), E.Leclerc Conad (14-0), Il 

Gigante (8-0) e IperSimply (10-0). 

Grandissima affidabilità anche per insegne più geograficamente distribuite in Italia: Famila (24 

punti vendita che accettano a fronte di un unico rifiuto), Bennet (23-1), Carrefour Iper (22-1), 

Esselunga (39-3), Iper la Grande I (13-1), IperCoop (44-4), Coop (52-5), Interspar (9-1). Sono 

tutti sopra il 90% di punti vendita che accettano i coupon.+ 

Bene anche Auchan (86%), Eurospar (83%) e Carrefour Market (82%). 

http://www.scontomaggio.com/wp-content/uploads/2014/01/classifica-supermercati.png


Risultati appena sufficienti invece per Sigma, Pam, Simply, Eurospin, Alì, Di Meglio, Conad 

(con tantissime rilevazioni) e Despar. 

Male invece Sisa, DOK e Carrefour Express. 

Chiudono la classifica Penny Market e Lidl: quest’ultimo per politica aziendale, non accetta buoni 

sconto stampati. 

Nota: trovano posto in classifica solo le insegne dei supermercati per cui abbiamo almeno 6 

segnalazioni. Ad esempio Crai e Panorama avrebbero il 100% di punti vendita che accettano buoni 

sconto, ma avendo ricevuto solamente 3 segnalazioni, non compaiono perchè il dato è ritenuto poco 

affidabile. 

Il grafico dei supermercati 

Nel grafico sottostante, invece, vi mostriamo il dettaglio grafico per ogni insegna. La barra verde 

rappresenta il numero di punti vendita che accettano coupon, mentre quella rossa quelli che li 

rifiutano. 

Da questo grafico, tra l’altro, notiamo anche che i supermercati preferiti dagli scontOmaggisti sono 

Conad, Ipercoop, Coop, Auchan ed Esselunga! 

In generale vi possiamo dire che nell’80% dei casi i supermercati accettano i coupon. 

Arriveremo in futuro al 100%? 

 

 

 

 



 

Buoni sconto ……. ( Associazione Commercianti ) ……..  

Si chiama “3 buoni motivi per un UPCYCLING perfetto” la nuova iniziativa dell’ …… ( Associazione 

Commercianti ) …….. che ti danno un carnet di buoni sconto da 10 euro ( e ti fa partecipare all’estrazione 

mensile di ………………….. del valore di ………….. euro. ) ogni 2 bottiglie in PET e 1 lattina in ALL 

Basta  inserire almeno 3 prodotti nel compattatore di PLASTURGICA , quindi , ritirare i 3 coupon stampati ( 

qualsiasi ) rivolgersi presso almeno 1 dei punti vendita del couponer ( presente a volantino oppure 

riconoscibile dall’esposizione del materiale promozionale ) ad effettuare un acquisto di almeno …..euro 

Come richiedere il carnet dei buoni sconto 

Come da regolamento, entro 5 giorni dalla stampa dei coupon di PLASTURGICA dovrai effettuare almeno 

1 acquisto del prodotto/servizio indicato sul coupon , rilasciando i tuoi  dati sull’ apposito modulo di  

richiesta newsletter  dell’ …..( Associazione Commercianti ) con i tuoi dati ( nome, cognome, e-mail, 

indirizzo, cap, città, provincia, telefono, e firma di autorizzazione della privacy ) allegando la fotocopia dello 

scontrino e del coupon utilizzato : 

Composizione del carnet 

Ogni persona può richiedere per ogni richiesta di newsletter un massimo di 4 carnet di buoni sconto per ogni 

scontrino , che saranno così formati: 

 1 buono sconto …………… da 1,00 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 1 buono sconto …………… da 1,50 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 2 buoni sconto ……………  da 0,50 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 2 buoni sconto ……………. da 0,75 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 1 buono sconto …………… da 0,50 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 1 buono sconto ……………. da 1,00 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 1 buono sconto ………….. da 0,50 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 1 buono sconto …………… da 0,50 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 2 buoni sconto …………….da 1,00 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 
 1 buono sconto …………… da 0,50 euro da spendere presso ………….. entro il ……………; 

( Ogni ……. mese, per ciascuno degli …..  mesi dell’iniziativa, verrà sorteggiata un ………… tra tutti i 

partecipanti mediante quattro estrazioni (entro il 31 marzo 2015, entro il 30 giugno 2015, entro il 30 

settembre 2015 ed entro il 31 dicembre 2015). 

Target 

10 couponer  x 5.000 coupon cartacei PLASTURGICA  , distribuiti con : 

- 1.000 coupon x 10 couponer da macchine COMPACT  

-  400 carnet x 10 couponer  , con 100 moduli registrazione dati   

- Sito web dell’ …..( associazione Commercianti  ) dinamico  

Budget dell’ operazione :  Acquisto  50.000 coupon  

 

http://www.donnad.it/sites/default/files/RegolamentoConcorso3BuoniMotiviPerUnBucatoPerfetto.pdf


 

 

Buoni spesa ……….. da 6 euro 

Inserisci almeno 1 bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA e ritira il coupon  

Acquista presso il punto vendita …….  il prodotto couponato  unitamente ad almeno altri 3 prodotti 

tra ………., …………. e ………………., tra cui almeno un prodotto ………………….. in un unico 

scontrino per un minimo di appena 3 euro entro il ……………... 

Conserva lo scontrino, registrati sulla pagina …………..  , indicando i tuoi dati e gli estremi sullo 

scontrino   

Riassumendo: spendi 3 euro e ricevi 6 euro. 

Esempio  

Target 

1 couponer con almeno 4 articoli da vendere , 3 di alta rotazione e 1 di bassa rotazione  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kleenex.it/promozioni/cad/
http://www.scontomaggio.com/wp-content/uploads/2014/12/kleenex-cad.jpg


 

………………. ti “paga” 10 euro in buoni spesa per ogni  bottiglia  

Vuoi ricevere buoni da 10 euro per risparmiare sulla spesa? Ti basta inserire 1 bottiglia nel 

COMPACT di PLASTURGICA ! 

Inserisci 1 bottiglia e ricevi il coupon di PLASTURGICA . Acquista entro 5 giorni presso il punto 

vendita il prodotto couponato unitamente ad almeno 2 confezioni di ……………… in qualsiasi 

formato e potrai ricevere in un unico scontrino come premio sicuro un buono spesa da 10 euro. ( 

L’iniziativa è limitata ai punti vendita aderenti all’iniziativa, riconoscibili perchè esporranno 

l’apposito materiale pubblicitario e/o pubblicheranno questa promozione sui propri volantini. ) 

Riceverai alla cassa un buono spesa da 10 euro per acquistare ciò che tu vorrai, nello stesso 

punto vendita in cui hai acquistato ……….. , valido dal ……. al …….. unitamente ad un altro 

prodotto ……………..  , su una spesa di almeno di 20 euro. 

Puoi partecipare sempre ! senza limite di volte .Termina il …………. 

Esempio  

 

Target 

1 couponer con almeno 3 articoli da vendere , 1 di alta rotazione e 2 di bassa rotazione  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scontomaggio.com/scontomaggio/risparmiare-sulla-spesa-coi-coupon-scarica-la-guida-gratuita/
http://concorsi.dixan.it/dieci-euro-in-buoni-spesa


 

Spendi 5 euro in specialità ……X……. , ricevi buoni sconto ……Y…… da 5 euro 

Risparmia sui tuoi acquisti nei ………X………..  con i buoni sconto da 5 euro senza limite minimo 

di spesa, che puoi ottenere facilmente con l’ inserimento di 1 bottiglia nel COMPACT di 

PLASTURGICA . 

Per avere un coupon …Y …. da 5 euro ti basta acquistare almeno 5 € di ….X…. scegliendo tra le 

confezioni ……A……., ……B........, ……….C…….., ……..D …………. 

Così … 1 bottiglia 2 coupon ! 

Come da regolamento, registrati inserendo i tuoi dati e quelli dello scontrino fiscale. Quindi carica 

una scansione in PDF del tuo scontrino d’acquisto. Entro massimo 15 giorni lavorativi riceverai via 

email un codice da utilizzare sul sito www…………………  per scaricare e stampare il tuo buono 

sconto da 5 euro, da utilizzare on line entro il ……………... 

Non c’è nulla da spedire via posta a meno che tu non riceva comunicazioni in merito al tuo 

scontrino. 

L’iniziativa terminerà il  

Esempio  

Target 

1 couponer con : 

- negozio fisico  

- e-commerce  

- almeno 2 articoli da vendere , 1 di alta rotazione sulle vendite online ( prodotto ….X …. ) e 1 di bassa 

rotazione ( ….Y ….)  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

http://mondadoristore.ferrero.it/xsl/ita/rts/solutions/ferrero/praline14/premio/pdf/Regolamento.pdf
http://www.ferrero.it/mondadoristore


 

 

Sorridi con …………………..  buoni sconto fino a 20 euro 

Il motivo per sorridere ? con 1 bottiglia inserita nel COMPACT di PLASTURGICA  puoi ricevere 

coupon spesa fino a 20 euro grazie all’iniziativa “Sorridi fino a 20 euro di sconto“. 

Puoi infatti ricevere per ogni bottiglia : 

 uno sconto da 20 euro, per un acquisto di uno …………………..; 
 un sconto da 5 euro, se acquisti cinque ………………. 
 un coupon da 5 euro, se acquisti una confezione multipacco di ……………………. 

Inserisci più bottiglie e più avrai possbilità di trovare il coupon che più ti fa sorridere  ( sconti 

da 5 o 20 euro ) ! 

Per spendere il coupon con lo sconto da 5 o 20 euro, entro 30 giorni dall’ inserimento della bottiglia  

Termina il ……………. 

Target 

1 couponer con almeno 3 articoli da vendere , 1 di alta rotazione e 2 di bassa rotazione  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buoni benzina da 20 euro con ………………………. 

Ritorna l’iniziativa “Stasera si gioca ! ”, che ti permette di ottenere un buono carburante da 20 

euro come premio sicuro ( e provare a vincere un concorso che mette in palio buoni benzina da 

200 euro. ) 

Per ricevere il tuo buono da 20 euro, dovrai spendere almeno 100 euro in ….. e partecipare ai 

giochi  di gruppo ( minimo 4 persone ) presso i punti vendita aderenti alla manifestazione che 

esporranno il materiale pubblicitario oppure on line dal 14 novembre al 23 novembre 2014. 

Per partecipare dovrai :  

- inserire la bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , quindi ricevere il coupon ………..,  

- prenotare la consumazione presso il ………… ,  

- prenotare la partecipazione al gioco di gruppo di ………… indicando il tuo nome e quello 

dei tuoi amici ( minimo 4 , massimo 8 ) ,a mezzo della pagina web …….( facebook….. ) o 

chiamando il ………….  

Dal ………………  al ……………  riceverai ….. buoni carburante da 20 euro, come da 

regolamento ufficiale, ogni 100 euro di spesa presso ……………. 

 

Esempio  

 

Target 

1 couponer con attività di divertimento ( ludoteca, associazioni , discoteche , ecc ) ,frequentato da gruppi di 

almeno 4 persone con spesa abituale di 15 euro/medio/cad 

1 couponer distributore di benzina  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

http://www.hasbro.com/it_IT/upload/regolamentohasbrosteserasigioca.pdf
http://www.hasbro.com/it_IT/hasbro_stasera_si_gioca.cfm


 

Buono Amazon da 10 euro da ……. 

Vuoi un buono acquisto Amazon in omaggio? Partecipa alla nuova iniziativa “……… ti premia 

subito con Amazon.it“. 

Ti basterà acquistare due prodotti ………. a tua scelta tra ………, …………, …………  

…………… nei negozi che espongono l’apposito materiale promozionale (o attraverso il 

volantino). 

Inserisce 1 bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , ritira il coupon , ed entro 7 giorni 

dall’acquisto di almeno …… euro , dovrai : 

- dare l’ amicizia sulla pagina Facebook ….. 

- registrarti sul sito dell’iniziativa, compilando l’apposito modulo con i dati : 

- del coupon  

- dello scontrino  

- i tuoi dati 

Ogni persona può richiedere un massimo di 3 buoni Amazon ma attenzione: gli acquisti validati 

saranno solo quelli effettuati dove il punto vendita espone il materiale promozionale, proprio come 

da regolamento. 

L’operazione a premi termina il ………... 

Esempio  

Target 

1 couponer con :  

- e-commerce 

- negozio fisico  

- pagina face book  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

http://www.bilbatipremiaconamazon.it/regolamento
http://www.bilbatipremiaconamazon.it/


 

…………  ti “regala” la spesa, con coupon da 8 euro 

Con …….. hai un’occasione d’oro da sfruttare per compiere un’impresa degna di “Pazzi per la 

Spesa” grazie all’iniziativa “……. festeggia ……… anni e ti regala la spesa“. 

È un’occasione da non farsi sfuggire, dato che avremo i …….. praticamente gratis e otterremo 

facilmente un credito spesa. L’iniziativa è valida in diverse catene di supermercati  

E non dimenticarti di portare con te anche i coupon di PLASTURGICA ! 

Acquista in un unico scontrino almeno 3 prodotti tra …………… (10 pacchetti), box ………… (12 

pacchetti), tra cui almeno un prodotto ………… per un minimo di almeno 8 euro in tutti i punti 

vendita ………………  (riconoscibili dall’esposizione o pubblicazione sul volantino, dell’apposito 

materiale pubblicitario) e potrai richiedere un buono spesa di 8 euro da spendere dal ….. al ….. ! 

Spendi 8 e ritorna indietro 8 ! 

Come da regolamento, inserisci la bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA, ritira il coupon , ed 

entro 5 giorni effettua l’acquisto, È possibile richiedere un premio per ogni busta inviata. 

L’iniziativa terminerà il …….. 

Target 

1 couponer con almeno 3 articoli da vendere , 1 di alta rotazione e 2 di bassa rotazione  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kleenex.it/promozioni/sda/pdf/regolamento.pdf


 

………………… ti regala la Spesa da ( supermercato )  

Acquistare prodotti ……………… è ancora più conveniente! grazie ad una nuova collaborazione 

con i supermercati ……………. all’iniziativa “ …………. ti regala la spesa“. 

Basta acquistare 10 euro in prodotti ………….., per avere la possibilità di ricevere un Buono 

Spesa …………………… da 5 euro, da utilizzare per fare la spesa ed acquistare ciò che tu vorrai. 

Il massimo della convenienza lo avremo, se utilizzerai i ………………. per il tuo acquisto! 

Per avere il tuo buono spesa, dovrai :  

- inserire la bottiglia nl COMPACT di PLASTURGICA 

- ritirare il coupon PLASTURGICA  

- effettuare l’ acquisto di almeno …….. nel negozio di ……..dei prodotti con il cartellino 

……………… ,  

- presentarti alla cassa …… tra le ore ……….e le ore …….. del giorno ……….  

L’iniziativa è valida dal …………….. al ……………….. 

Esempio  

Target 

2 couponer con flussi discontinui di clientela a fasce orarie  

 

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-amadori/
http://www.scontomaggio.com/wp-content/uploads/2014/10/amadori.jpg


 

....................... & …………………. ti regalano una ricarica telefonica da 10 euro 

Ritorna l’appuntamento con “Ricarica la tua bellezza“, l’iniziativa di ……………. & ………… 

che premia i tuoi acquisti che, dopo aver regalato tanti buoni carburante, stavolta ci permetterà di 

ricaricare il telefono! 

Basterà acquistare ……. euro in prodotti ………….…. & …………….  per poter richiedere, come 

premio sicuro, una ricarica telefonica da 10 euro, valida per qualsiasi operatore. 

Inserisci la bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , ritira il coupon ed entro 7 giorni effettua 

l’ acquisto di quello che vuoi in entrambi i negozi. Dopo l’ acquisto , alla cassa , Fatti timbrare il 

coupon dal 1° negozio di almeno ….. ed effettua l’ altro acquisto nel 2° negozio  . Alla cassa del 

secondo negozio , mostra il coupon già timbrato e riceverai una ricarica telefonica di 10 euro! 

Ricordati che l’acquisto è valido solo nei punti vendita che espongono il materiale informativo, 

oppure se trovi la promozione sul volantino del ……………. 

Puoi ripetere l’operazione fino ad un massimo di 5 ricariche 

La promozione durerà fino al ………….. 

 

Target 

2 couponer  

 

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scontomaggio.com/buoni-carburante/buoni-carburante-in-omaggio-da-manetti-roberts/


 

Buoni sconto “Vale Doppio” 

Anche quest’anno tornano i buoni sconto …………., grazie alla iniziativa “Vale Doppio“, che ti 

rimborsa il tuo acquisto in prodotti del marchio sotto forma di buoni da 1 euro. 

Per partecipare basta inserire 1 bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , ritirare il coupon e 

acquistare almeno due prodotti tra cui un …………… (ad esclusione dei prodotti ………… ) in uno 

dei punti vendita aderenti all’iniziativa (guarda i volantini oppure il materiale promozionale 

direttamente nel supermercato). Otterrai così alla cassa per ogni euro di spesa in prodotti 

………………, un buono sconto ………. da 1 € a 50 € da spendere dal …. Al ……. 

Ti spieghiamo come funziona con qualche esempio concreto: 

 spendendo da 1,01 € a 2,00 €, riceverai 2 buoni sconto da 1 euro. 
 spendendo da 2,01 € a 3,00 €, riceverai 3 buoni sconto da 1 euro. 
 spendendo da 3,01 € a 4,00 €, riceverai 4 buoni sconto da 1 euro. 
 … 
 spendendo da 49,01 € in poi: riceverai 50 buoni sconto da 1 euro. 

Termina il ……………….. 

Esempio  

 

Target 

1 couponer con necessità di ritorno stesso cliente   

 

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

http://ext10.nivea.it/titan_2014/regolamento_titan_2014.pdf?cid=LOC_vale-doppio-concorso


 

Collection ………………….: buoni spesa da 25 euro 

Acquistare prodotti ……….. da ……….è conveniente perchè puoi partecipare alla “Collection 

…………..  – un buono spesa in regalo“. 

Inserisci la bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , ritira il coupon e spendi almeno 50 euro 

in prodotti ……..entro il ………. , conserva tutti gli scontrini, e potrai richiedere buoni spesa per 

25 euro: praticamente un rimborso del 50% di quello che acquisterai tra il ……. e il ……..da 

spendere su prodotti ………….. a tua scelta. 

L’iniziativa si affianca all’Aiuto Concreto P&G (scaduto) con alcune differenze: 

esempio  

 

 

Target 

1 couponer con necessità di ritorno stesso cliente   

 

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

http://www.scontomaggio.com/omaggi-ricevuti/un-aiuto-concreto-ogni-giorno-pg-buoni-sconto-da-20-e-in-arrivo/
http://www.scontomaggio.com/victoria50


 

Spendi e Riprendi: buoni sconto da 20 euro 

“……………….. ripaga la tua spesa” è la nuova iniziativa che ti dà la possibilità di risparmiare 

sui tuoi prodotti preferiti marchiati ………………… 

Acquista in un unico scontrino 20 euro tra ………….. e prodotti di …………… a marchio 

……………..  e potrai ricevere un carnet di buoni sconto ……………….. da 20 euro, da utilizzare 

sui tuoi successivi acquisti. 

Inserisci la bottiglietta nel COMPACT di PLASTURGICA e ritira il coupon . Entro 5 giorni, spendi 

nel negozio …………. almeno 20 euro tra cui i prodotti promozionati nel coupon e alla cassa 

esibisci il coupon . Ti verrà data una gratta-cartolina che può farti ricevere immediatamente un 

nuovo cartnet-coupon da 20 euro per altro tuoi acquisti a partire dal  

Il carnet di coupon …………………  sarà così composto: 

 Buono da 2,50 € su ………………………. ; 
 Buono da 2,50 € su …….………………... ; 
 Buono da 1,00 € su ………………………. ; 
 Buono da 2,50 € su ………………………. ; 
 Buono da 2,50 € su ………………………. ; 
 Buono da 1,50 € su …………………….… ; 
 Buono da 1,50 € su ………………………. ; 
 Buono da 1,00 € su ………………………. ; 
 Buono da 2,00 € su ………………………. ; 
 Buono da 1,00 € su ………………………. ; 
 Buono da 1,00 € su …………………….. ; 
 Buono da 1,00 € su …………………….… ; 

L’iniziativa è valida dal ……………… al ………………….. 

Esempio  

Target 

1 couponer con uso di gratta-cartolina e necessità di ritorno stesso cliente  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

http://www.spendieriprendi.it/


 

Sorridi di più: ……………… e ………………… ti regalano buoni spesa 

Arriva da ………………..  e …………………. la nuova occasione per guadagnare tanti buoni 

sconto per fare la spesa gratis! 

Per richiedere il tuo buono spesa da 5 euro, ti basterà inserire la bottiglia nel COMPACT di 

PLASTURGICA e acquistare ………….. , oppure …………….., oppure ……………  oppure un 

…………………  in un unico scontrino in tutti i negozi aderenti all’iniziativa , entro 5 giorni , e 

presentarti alla cassa con il coupon di PLASTURGICA . Riceverai il tuo buono spesa direttamente 

alla cassa. 

L’iniziativa è limitata ai vendita ad insegna ………………. aderenti all’iniziativa, riconoscibili 

dall’esposizione dell’apposito materiale pubblicitario. 

Termina il ………………… . 

 

Target 

2 o più couponer con necessità di ritorno stesso cliente  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scontomaggio.com/coupon/buono-spesa-da-5-e-con-i-dentifrici-antica-erboristeria/


 

………………..  ti regala buoni da …..……. 10 euro e buoni ………. da 100 euro 
 

Se acquisti i prodotti …………………… , c’è una doppia iniziativa che potresti sfruttare per ricevere dei buoni 

spesa: da  …………………  come premio sicuro, da ………………. con un concorso. 

Buoni spesa …………… da 10 euro 

Inserisci una bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , ritira il coupon , e dal ……… 

acquistando in un unico scontrino almeno due confezioni a scelta tra ……………. e ……………, 

esclusivamente presso i punti vendita ………………. puoi ricevere un buono spesa da 10 € 

(utilizzabile su una spesa minima di 20 euro). 

Termina il  ……………………  

Esempio  

 

Target 

2 o più couponer con necessità di ritorno stesso cliente  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

https://www.buonalavita.it/sites/default/files/cafb_36_14_nescafe_ti_regala_un_buono_spesa_da_10_eu_in_conad_.pdf


 

Ricarica telefonica in omaggio con ……………….. 

Vuoi ricevere una ricarica da 5 euro sul tuo telefono? Guarda bene nel banco frigo del tuo 

……………………..  di fiducia! 

Inserisci una bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA, ritira il coupon e acquista una 

confezione di …………..  presso ……………………… nel formato bipacco riportanti l’apposita 

grafica promozionale.  

Ogni coupon dà diritto ad un solo ricarica telefonica, indipendentemente dal valore e dal numero 

di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta. 

L’iniziativa è valida dal …………………….  

Esempio  

 

Target 

1 o più couponer con necessità di ritorno stesso cliente  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scontomaggio.com/coupon/omaggi-sui-prodotti/loreal-ti-ricarica-10-euro/


 

Buoni sconto …………………….. con World Animal Day …………… 

Si rinnova anche per il ……….. il World Animal Day, l’iniziativa che ti consente di ottenere buoni 

sconto da 5 € su tanti prodotti per il tuo cane o gatto ed anche di fare una donazione agli animali 

meno fortunati. 

Ti basta inserire una bottiglia nel COMPACT di PLASTURGICA , ritirare il coupon, acquistare in 

unico scontrino almeno 5 € di prodotti ………………………… (qualsiasi tipo e qualsiasi formato) 

per poter richiedere un carnet di buoni sconto del valore di 5 € per acquistare altri prodotti per il 

tuo animale domestico. Automaticamente e senza costi aggiuntivi verrà fatta una donazione di un 

pasto per cani e gatti bisognosi. 

Il carnet di buoni sconto è diverso se possiedi un cane oppure un gatto. 

Per il cane i coupon riguardano …………………………. 

Per il gatto ci sono ……………………………………. 

L’iniziativa durerà dal ……………………….. 

Esempio  

 

Target 

1 o più couponer con necessità di ritorno stesso cliente  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

 

 

 

 

http://www.worldanimalday.it/


 

Lo Shopping che Frutta ……………….: cumula buoni sconto fino a 30 € 

Acquista i succhi di frutta nettare ………..  oppure i succhi ………. : valgono ognuno 5 € di 

shopping gratuito nel nuovo ecommerce “Shopping con …………..“. 

Questi buoni sconto da 5 € possono essere cumulati fino a 30 € (acquistando più confezioni di 

succhi) e ti permetteranno di acquisti scontatissimi per il tempo libero, la scuola e l’abbigliamento 

dei tuoi figli! 

Inserisci la bottiglia nel COMPACT di PLATURGICA, ritira il coupon con il codice coupon , 

collegati a mezzo di Qr-Code al sito www………………  , Registrati gratuitamente ed inserisci i 

codici che hai trovato sul coupon  delle confezioni. Via e-mail riceverai la quantità di buoni sconto 

corrispondenti. 

Adesso non ti resta che fare i tuoi acquisti gratuiti nel nuovissimo negozio online “Shopping con 

………….. ! Ogni settimana potrai trovare nuovi prodotti su cui utilizzare i tuoi sconti. Basterà 

inserire nel carrello quello che desideri e, nella casellina “Applica i coupon” inserire i codici sconto 

ricevuti via email. 

 

Scade il  ……………………….…  

Esempio  

Target 

1 o più couponer con necessità di ritorno stesso cliente  

Budget dell’ operazione :  Illimitato e senza limiti di quantità   

 

http://www.shoppingconzuegg.it/shop/come-partecipare

