
 

 

PROMOZIONE ORDINE APERTO HILTI STORE 

 

1.SOGGETTO PROMOTORE 
La sottoscritta società Hilti Italia S.p.A con sede in Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni MI – Partita IVA 00822480158, al fine di far 
conoscere e incentivare la vendita dei propri prodotti, promuove la seguente iniziativa commerciale 
 
2.AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio nazionale. 

L’iniziativa  si attuerà esclusivamente attraverso la propria rete di punti vendita Hilti ( Hilti Stores)  nel periodo specificato. La rete di Punti vendita Hilti è 
costituita attualmente da 69 esercizi di vendita diretti, dislocati su tutto il territorio nazionale a la cui ubicazione è resa pubblica sul sito hilti.it . 
 
La presente iniziativa promozionale non è perciò fruibile da clienti Hilti attraverso gli altri canali di vendita  dell’azienda quali, ad esempio, il tecnico venditore 
(Account Manager) sul territorio, il Customer Service o attraverso la modalità di acquisto web sul sito hilti.it . 
 
 
3.PERIODO 
Dal lunedì 15 Giungo. Termine per il primo acquisto: entro il 31.08.2020. Termine dell’intera iniziativa: entro il  30 Ottobre 2020. 

4.DENOMINAZIONE 
ORDINE APERTO HILTI STORE 

5.DESTINATARI 
Clienti finali Hilti con P.IVA. 

Il cliente Hilti è identificato in maniera univoca sia dalla propria partita IVA che dal proprio codice cliente numerico di 8 cifre. 

6.OGGETTO 
6.1 L’iniziativa promozionale si rivolge al cliente Hilti che acquista nell’Hilti Store, durante il periodo promozionato, i prodotti consumabili Hilti appartenenti alle 
categorie degli ancoranti meccanici e chimici e alla categoria dei prodotti consumabili definiti “inserti”, cioè a tutti gli articoli che devono essere inseriti negli 
elettroutensili Hilti per poter svolgere la propria funzione e che si consumano con l’utilizzo degli stessi durante l’esecuzione delle opere da parte dal cliente (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo punte per perforatori e demolitori, scalpelli, dischi da taglio e abrasivi, lame per seghetti frontali ed alternativi, seghe a 
tazza ed ogni altro prodotto consumabile utilizzabile con gli elettroutensili Hilti). L’elenco dettagliato delle referenze comprese nella presente iniziativa 
promozionale è disponibile all’interno del punto vendita e/o al seguente link :  https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/services/sales-services-and-
procurement/hilti-stores/promo-ordine-aperto.html 

 

6.2 Al cliente Hilti è richiesto l’acquisto in Hilti Store, dal 15.06.2020 al 31.08.2020, dei prodotti sopra indicati alle normali condizioni di sconto applicate dal 
punto vendita per quel codice cliente / partita IVA. 

6.3 Le modalità di pagamento di questi ordini di acquisto in negozio dovranno essere in contanti, con assegno a vista o carta di credito. 

6.4 L’evasione della merce di cui al punto 6.2 è immediata e contestuale alla firma del cliente di un apposito documento di consegna attestante il ritiro della 
stessa. 

6.5 L’emissione delle fatture da parte di Hilti Italia SpA per gli ordini di cui al punto 6.3 è immediata nel caso di pagamento contanti o carta di credito, oppure 
alla fine del mese corrente qualora il cliente stesso abbia richiesto la fatturazione a fine mese ed effettui il pagamento con assegno a vista. 
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https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/services/sales-services-and-procurement/hilti-stores/promo-ordine-aperto.html


 

 

6.6 In relazione agli ordini come definiti ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, al cliente sarà riconosciuto un importo a titolo di rimborso , una tantum- secondo una logica 
crescente in base al totale imponibile degli ordini effettuati nei punti vendita Hilti durante tale periodo - secondo i seguenti scaglioni : 

15%  sull’importo imponibile speso nel caso di una spesa complessiva tra 399€ e 599€ 

20%  sull’importo imponibile speso nel caso di una spesa complessiva tra 600€ e 999€ 

25%  sull’importo imponibile speso nel caso di una spesa complessiva uguale o superiore a 1000€ 

Nel caso in cui l’importo imponibile della spesa complessiva effettuata sia  inferiore a €399 non sarà riconosciuto alcun importo a titolo di rimborso. 

 

6.7 Per usufruire dell’importo a titolo di rimborso previsto di cui al punto 6.6 il cliente dovrà, a pena di decadenza del rimborso stesso, effettuare un ulteriore 
ordine di acquisto, esclusivamente presso uno degli Hilti Store, entro i successivi due mesi, quindi dal 01.09.2020 al 31.10.2020, di importo pari o superiore al 
valore del rimborso stesso e senza possibilità di reso della merce acquistata specificatamente ed unicamente con questo ordine. 

6.8 L’acquisto effettuato del cliente di cui al punto 6.7 non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di categoria di prodotto Hilti e si configura pertanto la 
libera scelta del cliente all’interno dell’intero portafoglio di prodotti a catalogo Hilti disponibili in Italia. 

6.9 Per l’ordine di acquisto di cui al punto 6.7 non è richiesta alcuna deroga alle condizioni di pagamento standard del cliente ;  

6.10 L’evasione della merce per l’ordine di acquisto di cui al punto 6.7 è immediata e contestuale alla firma del cliente di un apposito documento di consegna 
attestante il ritiro della stessa. 

6.11 In seguito all’emissione di fattura per l’ordine di acquisto come definito ai punti 6.7, 6.8, 6.9,6.10, Hilti Italia SpA emetterà una nota credito al cliente 
beneficiario di importo imponibile pari a quanto spettante in base alla matrice di cui al punto 6.6 

6.12 L’erogazione del rimborso di cui al punto 6.6 è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni di cui al punti 6.3, 6.7, 6.11. 

 

7.ESCLUSIONI 

7.1 Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale i clienti Hilti che nel periodo di cui all’art. 3: (i)che abbiano già sottoscritto con Hilti Italia S.p.A. un 
accordo commerciale avente ad oggetto le stesse categorie di prodotto indicate al punto 6.1 e/o (ii) che abbiano già sottoscritto con Hilti Italia S.p.A. un 
contratto di “Fleet Management” e per i quali sia in corso una procedura di trade-in ) con erogazione di un buono consumabile. e/o (iii)  presentino insoluti nei 
confronti di Hilti Italia S.p.A.  

 

8. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Per quanto non diversamente specificato dal presente regolamento dell’iniziativa promozionale sono di intendersi valide le Condizioni Generali di Vendita di 
Hilti Italia S.p.A. accessibili pubblicamente sul sito hilti.it e/o al seguente link : https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/varios/footer-link/condizioni-generali-di-
vendita-riparazione-e-garanzia.html 

 

9. IMPORTI 

Tutti gli importi sono da intendersi imponibili. 
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10. DIVIETO DI COMPENSAZIONE – DIVIETO DI CUMULO 

10.1 E’ espressamente vietata ed esclusa la compensazione del rimborso di cui all’art. 6.7 con debiti vantati nei confronti di Hilti Italia S.p.A. 

10.2 Il rimborso di cui all’art. 6 non è cumulabile con altri coupon/rimborsi/sconti comunque erogati da Hilti. 

 
 
11. COMUNICAZIONE AL CLIENTE FINALE 
 
La presente promozione sarà resa pubblica sul sito hilti.it per tutta la durata dell’iniziativa promozionale ; sarà altresì esposta in ogni punto vendita Hilti (Hilti 
Store). 
 
 
 
12. NORMATIVA SULLA PRIVACY E GDPR 
 
Hilti Italia S.p.A. tratterà in ogni caso gli eventuali dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016. L’informativa privacy completa di Hilti Italia S.p.A. è 
disponibile sul sito www.hilti.it 
 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
 
E’ facolta di Hilti Italia SpA modificare le condizioni di cui ai punti 3, 6, 7 dandone immediata comunicazione al cliente secondo le disposizioni indicate dal 
punto 12. 
 
 
 
Hilti Italia SpA 
Il Direttore Marketing 
Andrea Zanaboni 
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