Proroga Operazione a premio
denominata “NEVER BUY TI PREMIA” Rif.709 - 682/20
PROMOTORE:
NEVER BUY S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Mazzini 3/A, Codice Fiscale e Partita
IVA 11017110963 - azienda proprietaria del portale Neverbuy.it, dedicato al noleggio operativo di
prodotti e attrezzature multi-categoria/multimarca, cui possono accedere le piccole e medie
imprese.
PERIODO:
1° ottobre – 31 marzo 2021
AREA:
Territorio nazionale
DESTINATARI:
Piccole medie imprese, provviste di partita IVA (d’ora in poi definite “cliente”) che durante il periodo
promozionale:
- si collegheranno al sito neverbuy.it alla sezione dedicata al noleggio,
- selezioneranno sulla piattaforma uno o più prodotti da noleggiare
- finalizzeranno il contratto di noleggio per tali prodotti
- sottoscriveranno infine un contratto con una delle aziende partners, per accedere al benefit
di riferimento prescelto.
BENEFIT PARTNERS:
LINKEM S.p.A. Sede Legale: Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma
LIFE LEARNING Srl Sede legale: Viale Certosa, 218 Milano 20156.
ENI GAS E LUCE S.P.A. Sede Legale Piazza Ezio Vanoni 2, San Donato Milanese, MI
EBANO SPA Sede legale: Via Enrico mattei 21, 28100 Novara.
MECCANICA:
Verranno presi in considerazione i noleggi effettuati dal 1° di ottobre ed entro e non oltre il 31
marzo 2021 (farà fede la data riportata sul contratto di noleggio).
L’utente “Cliente”, intestatario di partita IVA, per ottenere il premio di riferimento/benefit dovrà
effettuare due azioni, dovrà innanzitutto sottoscrivere un contratto di noleggio tramite il portale del
promotore, dovrà sottoscrivere un contratto con un’azienda partner come qui di seguito meglio
specificato:
1) Durante il periodo promozionale, il Cliente collegandosi al sito neverbuy.it alla sezione
dedicata al noleggio di attrezzature e prodotti, potrà sottoscrive un contratto di noleggio
relativamente ad uno o più prodotti che rientrano nella campagna promozionale, identificati
sul portale nerverbuy.it dal simbolo icona gift “prodotto con benefit”.
In base alle tempistiche di approvazione della richiesta di noleggio, il Cliente procederà con
la contrattualizzazione della pratica di noleggio, come da normale procedura, così come
meglio definita nei “termini e condizioni” del contratto stesso di riferimento.
2) Il cliente dovrà quindi successivamente scegliere l’azienda partner, tra quelle disponibili sul
sito neverbuy.it, da cui vuole ottenere lo sconto premio/benefit stesso, sottoscrivendo un
contratto con il partner stesso.

Ai fini dell’ottenimento del premio (sconto o tariffa agevolata) il cliente dovrà collegarsi alla pagina
del benefit sul sito neverbuy.it e cliccare sul logo del benefit prescelto, compilare il form come da
indicazioni, ed allegare il PDF del contratto di noleggio correttamente sottoscritto.
A) Never Buy Srl dopo aver controllato la legittimità e la correttezza del contratto di noleggio
sottoscritto, invierà tramite e-mail al Cliente che ne avrà il diritto, una comunicazione di
convalida della richiesta, inviando un codice univoco promozionale.
Never Buy Srl, assieme al codice, invierà anche il link della pagina web del fornitore/partner,
tramite il quale attivare il codice.
B) Lo sconto/vantaggio, una volta scelto, verrà erogato direttamente dalla società partner cui
si riferisce il benefit prescelto. L’utente otterrà il proprio sconto/vantaggio contestualmente
alla conferma scritta di accordo e alla definizione del pagamento del servizio.
PREMI:
Lo sconto, o la tariffa agevolata, dovranno essere scelti e concretizzati contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di noleggio stesso.
Elenco offerte di sconto o benefit tra cui il cliente potrà scegliere:
-

LIFE LEARNING:
500€ di sconto tramite gift card per la sottoscrizione di un master Life Learning per
aziende, del valore minimo di € 1000 (spesa minima del master/corso di formazione
prescelto) oppure

-

LINKEM:
Offerta “Linkem Office Partner&Friends”: 21,90€/mese, per sempre, anziché 26,90€,
contributo di attivazione gratis con internet senza limiti e senza linea fissa, alla
sottoscrizione di un contratto Linkem Office Partner&Friends, dedicata alle utenze aziendali.

-

ENI GAS & LUCE:
100 € di sconto in bolletta sulla sottoscrizione di un contratto Eni Gas & Luce – Link
Business dedicato alle utenze aziendali, ripartito in 24 mesi (ovvero 50€/commodity/anno),
oppure

-

GRUPPO EBANO:
Offerta “Gruppo Ebano per Never Buy”: sconto del 25%, sull'acquisto di almeno un corso
"Cos’è il Coronavirus e Come Comportarsi sul Luogo Di Lavoro” dedicato alle aziende. Si
tratta di un corso fruibile on-line su piattaforma e-learning acquistabile sul sito
https://store.gruppoebano.com/

L’elenco delle offerte di sconto o benefit potrà subire variazioni durante il periodo promozionale,
con aggiunta di ulteriori benefit partner che saranno riportati adeguatamente nel presente
regolamento e sul sito neverbuy.it nel momento in cui le relative offerte saranno attive.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento verrà
infatti portata a conoscenza degli interessati tramite il sito neverbuy.it e con ogni altro mezzo
idoneo a informare i clienti delle modifiche intervenute e verrà regolarmente certificato.
NOTE E SPECIFICHE:

Il premio/benefit verrà erogato solo nel caso in cui il contratto di noleggio finalizzato sarà legato
ad un prodotto rientrante nella promozione, cioè identificato con l’icona pacchetto regalo ‘gift’.
Nel caso in cui il cliente finalizzi positivamente più di un contratto di noleggio nel periodo
promozionato, avrà comunque diritto ad un solo premio/benefit, in quanto i premi non sono
cumulabili tra loro.
Il premio non sarà cumulabile con altri sconti o altre iniziative promozionali presenti sul portale
neverbuy.it o su altri canali Never Buy Srl e/o delle società partners.
Nel caso di scelta di un premio/benefit digitale, il Cliente inserirà il codice attivo sul sito del partner;
nel caso di un benefit non digitale il Cliente interagirà con il venditore o il Servizio Clienti del partner
per ottenere il suo premio.
La Società Promotrice si riserva altresì il diritto di annullare il premio/benefit in caso di non
correttezza delle informazioni ricevute o mancanza di legittimità della richiesta. A titolo
esemplificativo e non esaustivo non si avrà diritto al premio/benefit nei casi in cui dal controllo del
contratto Never Buy Srl evinca che:
- il noleggio dei prodotti sia avvenuto al di fuori del periodo promozionale (farà fede la data
di sottoscrizione del contratto di noleggio);
- i prodotti noleggiati non corrispondano ai prodotti proposti sul sito neverbuy.it;
- un contratto di noleggio sia stato sottoscritto tramite accordi di noleggio e/o rivenditori non
aderenti all’iniziativa;
- la richiesta di premio sia stata effettuata da un utente privato e non da una utenza
aziendale;
- la richiesta del premio sia avvenuta oltre la data di fine campagna promozionale.
Un Servizio Clienti dedicato all’assistenza sarà a disposizione per eventuali dubbi, informazioni o
chiarimenti sulla presente campagna promozionale, contattando il numero 0295732057 dal lunedì
al venerdì, negli orari 9.30-13.00 e 14.00-17.30 (numero nero a carico del chiamante, costo di
chiamata in base al contratto sottoscritto con il proprio gestore telefonico) oppure scrivendo un’email al seguente indirizzo NBTIPREMIA@neverbuy.com.
La Società Promotrice non è in alcun modo responsabile di eventuali disservizi legati o conseguenti
al premio, non imputabili a Never Buy Srl.
CLAUSOLE:
- Il premio non è convertibile in denaro.
- In caso di impossibilità ad erogare lo sconto/benefit da parte dell’azienda Partners, il
Promotore si impegna a proporre altri Partners anche di diverso genere, che possano
offrire un vantaggio di pari valore.
MONTEPREMI STIMATO: € 30.000,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio
VARIE – TERMINI E CONDIZIONI DELLE OFFERTE/BENEFIT:
Le aziende che sottoscriveranno un contratto di noleggio tramite il portale nerverbuy.it e
sottoscriveranno un contratto di servizi con una delle aziende partners, dovranno sottostare ai
“termini e condizioni “ delle aziende partners di riferimento di cui si riassumono di seguito alcune
clausole:

LIFE LEARNING:
1) L’offerta include 500€ di sconto tramite gift card per la sottoscrizione di un master Life
Learning per aziende, del valore minimo di € 1000 (spesa minima del master/corso di
formazione prescelto).
2) L’importo viene scontato direttamente in fase di pagamento del master/corso prescelto.
3) Il pagamento dell’importo scontato, a carico del richiedente del corso, avviene tramite carta
di credito, paypal, stripe, bonifico bancario o altri metodi di pagamento previsti dal portale
lifelearning.it.
4) L’offerta non è cumulabile con altri sconti o attività promozionali, può essere utilizzata una
sola volta, non dà diritto a credito.
5) Le gift card sono valide fino al 31/03/2021.
LINKEM:
6) L’offerta“Linkem Office Partner&Friends”: include: 21,90€/mese, per sempre , anziché
26,90€, contributo di attivazione gratis, con internet senza limiti e senza linea fissa, alla
sottoscrizione di un contratto Linkem Office Partner&Friends, dedicata alle utenze aziendali.
Servizi inclusi: connettività in LTE, router Wi-Fi, IP pubblico statico. Ulteriori dettagli
dell’offerta sono consultabili sul sito: https://www.linkem.com/tariffe-in-vigore
7) L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti;
8) L’offerta è usufruibile da Clienti business (utenze aziendali), nuovi o già attivi, alla
sottoscrizione del contratto indicato;
9) L’offerta è sottoscrivibile solo attraverso il Customer Contact Linkem, utilizzando il numero
dedicato 080-5622060 (numero nero, a carico della persona chiamante, in base a gestore
telefonico) seguendo le indicazioni dell’operatore telefonico.
10) L’offerta non è attivabile recandosi nei punti vendita Linkem sul territorio.
11) L’offerta non è cumulabile con altri sconti o attività promozionali, può essere utilizzata una
sola volta, non dà diritto a credito.
12) Il codice che dà diritto al premio è utilizzabile fino al 31/03/2021;
ENI GAS & LUCE
13) L’offerta include 100 € di sconto in bolletta sulla sottoscrizione di un contratto Eni Gas &
Luce – Link Business dedicato alle utenze aziendali, ripartito in 24 mesi (ovvero
50€/commodity/anno).
14) L’importo viene erogato direttamente in bolletta (luce o gas) in 24 mensilità.
15) L’offerta Link Business può essere sottoscritta sul sito di Eni gas e luce inserendo il codice
ricevuto via e-mail all’interno dell’apposito campo “Codice Sconto” durante il processo di
sottoscrizione dell’offerta.
16) Il codice sconto può essere utilizzato una sola volta per la sottoscrizione di un contratto luce
o gas.
17) La sottoscrizione dell’offerta Link Business prevede l’utilizzo della domiciliazione su C/C del
cliente come metodo di pagamento.
18) L’offerta è valida solo nel caso in cui l’utente sia un nuovo Cliente di Eni Gas & Luce.
19) L’offerta è valida solo nel caso in cui il Cliente attivi un’utenza business (utenza aziendale).
20)L’offerta non è cumulabile con altri sconti o attività promozionali, può essere utilizzata una
sola volta, non dà diritto a credito.
21) Il codice è valido fino al 31/03/2021.
GRUPPO EBANO

22) L’offerta include uno sconto del 25% per l'acquisto di almeno un corso per aziende "Cos’è
il Coronavirus e Come Comportarsi sul Luogo Di Lavoro", ricevuto tramite codice
promozionale fornito per email in fase di conferma dell’attribuzione del benefit prescelto.
23) Il corso “Cos’è il Coronavirus e come comportarsi sul luogo di lavoro” è diretto a imprenditori
e dipendenti, con lo scopo di formare i lavoratori sulle misure di sicurezza richieste dalla
normativa vigente in relazione all’epidemia da Coronavirus SARS-CoV-2.
24) Il corso, a valle del superamento del test finale, rilascia un certificato valido per
l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro per Lavoratori, Preposti, Dirigenti
e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dall’art. 37 del Decreto
Legislativo 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
25) Il corso è acquistabile sul sito all'indirizzo https://store.gruppoebano.com/
26)Una volta acquistato, l'utente dovrà seguire le istruzioni ricevute per e-mail e mandare i dati
richiesti per permettere a Gruppo Ebano di creare l'account studente sulla piattaforma elearning dove il corso sarà fruibile.
27) L’importo viene scontato direttamente in fase di pagamento del corso.
28)Il pagamento dell’importo scontato, a carico del richiedente del corso, avviene tramite carta
di credito, o eventuali altri metodi di pagamento previsti dal portale store.gruppoebano.com.
29)L’offerta non è cumulabile con altri sconti o attività promozionali (ad eccezione delle
eventuali scale sconto quantità calcolate automaticamente dal sito) può essere utilizzata
una sola volta e non dà diritto a credito.
30)I codici che danno diritto al premio sono validi fino al 31/03/2021.

