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IL PREMIO PIÙ GRADITO DAL TUO CLIENTE



EASYVOUCHERTM
IL PREMIO PIÙ GRADITO DAL TUO CLIENTE

Che cosa è EASYVOUCHERTM?

EASYVOUCHERTM  è un innovativo voucher che consente ai Brand di o�rire in premio al proprio 
cliente il prodotto, l’esperienza, l’attività, il servizio che più desidera senza costringerlo a 
faticose ricerche attraverso cataloghi prestabiliti soggetti a scarse disponibilità.

Come funziona EASYVOUCHERTM?

- Il cliente riceve l’EASYVOUCHERTM del valore facciale scelto dal promotore (iva inclusa)

- sceglie un suo fornitore di �ducia e si fa fare un preventivo o un’o�erta

- invia la richiesta al numero                  WhatsApp al numero 0284256100 

- SDM si occupa di acquistare il prodotto/ servizio / esperienza e lo consegnerà nelle modalità 
convenute

Quali sono i vantaggi dell’EASYVOUCHERTM per un promotore?

- È completamente dematerializzato per cui può essere consegnato senza spese di spedizione

- È sicuramente gradito dal cliente che potrà scegliere ciò che realmente desidera, quando lo 
desidera

- Puoi scegliere uno dei 13 EASYVOUCHERTM disponibili, oppure puoi crearne uno custom 

- Il valore dei EASYVOUCHERTM può essere liberamente scelto dal promotore (valore minimo 50 
euro)

Quanto costa l’EASYVOUCUHERTM?

Il costo dell’EASYVOUCHERTM è del valore facciale dello stesso + una fee di gestione �no al 5%

Vuoi avere più informazioni?   

Giorgio Crippa 

ph: +39 02 8425.61.15 

cel : 338 75.60.860

@: crippa@sdm.to

Skype : giorgiocrippa



Scegli l’EasyVoucherTM che più preferisci

EV-TECH
Puoi richiedere qualsiasi prodotto e/o 

servizio tecnologico che desideri

EV-WEEKEND & TRAVEL
Puoi richiedere un viaggio per te e la 
tua famiglia per la destinazione che 
più gradisci

EV-BEAUTY E RELAX

Puoi scegliere una esperienza o un 
trattamento beauty e relax presso la 

struttura di �ducia 

EV-FOOD & DRINK

Scegli un corso o una esperienza 
gastronomica presso il ristorante che 
hai sempre sognato

EV-SPORT

Scegli un prodotto sportivo o un 
corso o una esperienza che hai 

sempre desiderato fare 

EV-FASHION

Scegli un capo del tuo stilista preferito 
dal negozio che preferisci

EV-CULTURA

Scegli un corso o una esperienza 
culturale per te o per la tua famiglia

EV-FUN & FAMILY

Scegli un parco di divertimenti o altra 
esperienza per te e la tua famiglia

EV-ADVENTURE

Scegli una esperienza adrenalinica da 
fare con i tuoi amici per un divertimento 

senza con�ni

EV-SERVICE

Scegli dei servizi come pulizia, giardinag-
gio, imbianchino, idraulico, elettricista

EV-HOME

Arreda la tua casa come preferisci sceglien-
do gli accessori o i mobile o gli elettro-

domestici che hai sempre sognato

EV-HEALTH

Scegli una visita o un trattamento 
che hai sempre voluto fare

EV-PET

Scegli prodotti, servizi, corsi, vacanze 
per il tuo amato amico di casa 

Non trovi l’ EasyVoucherTM adatto alle 
tue esigenze?
Nessun problema possiamo creare degli  
EV–CUSTOM Pacchetti customizzati 
creati ad hoc per i clienti del brand o in 
linea con la campagna del brand 

?



TERMINI E CONDIZIONI

EASYVOUCHERTM è un servizio o�erto da SDM Srl Via Ariberto, 24 Milano C.F. e P. IVA 
12079020157 Cap. Soc. € 20.800 i.v

EASYVOUCHERTM è un servizio di dematerializzazione di prodotti/servizi attraverso la fornitura 
di un voucher su cui è stampigliato codice univoco alfanumerico.

GLI EASYVOUCHERTM consentono al possessore di ordinare prodotti/servizi/esperienze della 
merceologia indicata sul voucher stesso entro e non oltre la data di scadenza indicata.

Gli EASYVOUCHERTM devono essere spesi entro la data di scadenza in una o più soluzioni (tran-
sazione minime da 50 euro) dallo stesso possessore che fa la prima richiesta; se valore IVA 
INLCUSA del prodotto servizio richiesto è superiore al valore del EASYVOUCHERTM il saldo deve 
essere pagato dal richiedente.

Le richieste devono essere inviate a SDM Srl via                WhatsApp al numero 0284256100 
allegando:

EASYVOUCHERTM  con ben visibile il codice alfanumerico

Il preventivo del fornitore circa il prodotto/servizio desiderato completo delle istruzioni 
per  e�ettuare il pagamento intestato a 
       SDM SRL
       Via Ariberto, 24 - 20123 Milano
       P.IVA e cf 12079020157
       SDI M5UXCR1

I dati anagra�ci del fornitore

Le richieste verranno veri�cate e �nalizzate entro 3 giorni lavorativi; in caso di incompleta richie-
sta SDM srl si riserva di richiedere al richiedente documentazione integrativa.

L’ EASYVOUCHERTM una volta utilizzato verrà annullato e quindi non sarà più possibile utilizzarlo.

Se il fornitore indicato dal possessore dell’ EASYVOUCHERTM non accettasse il pagamento e la
fatturazione da parte di SDM Srl, il richiedente dovrà indicare un altro fornitore o accettare un 
fornitore indicato da SDM srl o scegliere un altro prodotto/servizio.

SDM Srl si riserva di acquistare lo stesso prodotto/servizio richiesto dal possessore da un proprio 
fornitore di �ducia.

SDM Srl esclude ogni garanzia, espressa o implicita, relativa agli EASYVOUCHERTM, ivi incluse a 
titolo esempli�cativo e non esaustivo, garanzie espresse o implicite di commerciabilità o idoneità 
ad un particolare scopo. 



Gli EASYVOUCHERTM hanno una durata di 1 anno dalla data di emissione.

I prodotti e/o servizi richiesti dal possessore hanno la garanzia o�erta dal fornitore dai quali sono 
stati acquistati. SDM Srl è un puro intermediario e non o�re alcuna garanzia ulteriore.

Gli EASYVOUCHERTM possono essere utilizzati da chiunque ne venga in possesso. In caso di furto, 
danneggiamento o smarrimento non possono essere bloccati, non verranno restituiti e nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita a SDM Srl per il loro uso improprio o non autorizzato.

Nel caso in cui un EASYVOUCHERTM  sia stato generato o ottenuto in modo fraudolento, SDM Srl 
si riserva il diritto di annullarlo.

Vuoi avere più informazioni?   

Giorgio Crippa 

ph: +39 02 8425.61.15 

cel : 338 75.60.860

@: crippa@sdm.to

Skype : giorgiocrippa


