
                                                                                     

SEI SODDISFATTO? 

Finalità e regolamento 

 

“SEI SODDISFATTO?” è un sondaggio di opinione che coinvolge i clienti 

dello show room tecnoCAMPER che si pone come obiettivo la raccolta e 

analisi del livello di soddisfazione o insoddisfazione sui vari aspetti della 

nostra azienda. 12 domande a risposta multipla che richiederanno 

pochissimi minuti le cui risposte per noi saranno importantissime per 

poter offrire un servizio sempre più vicino alle vostre 

aspettative/esigenze. Siate sinceri e schietti, il questionario è anonimo; i 

giudizi positivi ci permetteranno di consolidare gli aspetti positivi 

mentre quelli negativi di migliorare e porre rimedio la dove serve. 

 

 

1. Il programma avrà una durata di 1 anno dal 1 Settembre 2017 al 31 Agosto 

2018 (dopo la data del sorteggio sarà attivo solo il coupon sconto). 

2. Il programma è riservato esclusivamente hai possessori della 

MyMyMyMytecnoCAMPERcardcardcardcard i quali potranno aderire e fornire il loro contributo 1 

sola volta. Per tale motivo verranno accettati solo i questionari e attivati i 

relativi coupon solo se c’è corrispondenza con i dati (email e numero di 

cellulare) forniti al momento dell’attivazione della MyMyMyMytecnoCAMPERcardcardcardcard 

3. I questionari saranno anonimi e quindi non riconducibili ai compilatori. Si 

richiede la massima sincerità e obiettività, le informazioni ricevute saranno 

da noi utilizzate per consolidare gli aspetti positivi e migliorare ponendo 

rimedio agli aspetti negativi  



4. Ad ogni questionario compilato verrà assegnato un coupon sconto* che darà 

diritto ad uno sconto dell’ 8% sul prossimo acquisto da effettuarsi nei 

successivi 60 giorni (esclusi dagli sconti: condizionatori, rinfrescatori 

evaporativi, batterie e portamoto) e si acquisirà il diritto a partecipare al 

sorteggio di un Coupon Spesa** del valore di €. 300,00 da poter spendere 

presso il nostro show room per l’acquisto di accessori campeggio ! 

5. Il sorteggio pubblico della settimana di soggiorno avverrà presso la nostra 

sede il giorno 26 Maggio 2018 . Sarà cura dell’azienda contattare e informare 

il vincitore dell’avvenuta vincita e delle modalità da seguire per poterne 

usufruire 

6. I dati identificativi richiesti, utili per poter generare il coupon ma non 

utilizzabili per associare il questionario al compilante, saranno gli stessi 

utilizzati per la richiesta della MytecnoCAMPERcard  

 

 

Buon questionario a tutti !!Buon questionario a tutti !!Buon questionario a tutti !!Buon questionario a tutti !!    

    

    

    

    

    
*Sconto non cumulabile con altri sconti e/o promozioni. Validità 60 giorni dalla data di 

emissione 

** Non utilizzabile come acconto e per l’acquisto di condizionatori, rinfrescatori, batterie di 

servizio, portamoto. Validità 60 giorni dalla data di emissione 


