TEMPOTEST: GARANTITI E ASSICURATI
Ancora una volta Parà risponde in maniera
propositiva e grintosa ai momenti di incertezza,
dando ai propri consumatori un'ulteriore prova di
qualità, garanzia e sicurezza. Con il 2010 ha preso
il
via
l'operazione
garanzia
Tempotest
Protection Card, presentata durante l'ultima
edizione della fiera Tenda & Tecnica di Rimini.
Da oggi non solo il consumatore avrà la certezza
di aver comprato un tessuto di qualità eccellente
in quanto coperto da una garanzia di 8 anni, ma
qualora decidesse di estendere la garanzia di
ulteriori 2 anni verrà premiato con una polizza
Europ Assistance che proteggerà la sua abitazione
da eventuali disavventure.
Il consumatore sarà sicuro e sereno. Sicuro di
aver fatto un ottimo acquisto (garantito fino a 10
anni), sereno di poter affrontare gli spiacevoli
inconvenienti che possono colpire la sua
abitazione (ma la polizza è attivabile anche su
seconde case o su case di terzi) con tutto
l'appoggio di un leader mondiale nel campo
assicurativo e dell'assistenza.
OBIETTIVI
Si tratta di un'importante operazione di marketing
che facendo leva sulla garanzia, sottolinea ancora
una volta la qualità dei tessuti Tempotest®,
regolamenta chiaramente le condizioni di garanzia
proponendo un plus ai consumatori, contrasta
l'utilizzo abusivo del marchio Tempotest ®.
OPERATIVITA'
Il consumatore che acquista una tenda da sole
con tessuto Tempotest ® riceverà un Certificato di
Garanzia (1 tenda = 1 certificato).
Entro 60 giorni dall'acquisto dovrà attivare la
garanzia con una semplicissima operazione sul
sito www.tempotest.it. Una volta attivata in
maniera del tutto gratuita e con l'inserimento di
pochi e semplici dati la garanzia di 8 anni,
denominata Gold, il consumatore avrà la
possibilità di attivare la garanzia denominata
Platinum. Con la garanzia Platinum otterrà
un'estensione
della
garanzia
sul
tessuto
Tempotest ® di ulteriori 2 anni, portandola a 10
anni, ma soprattutto attiverà la Tempotest
Protection
Card:
un'assicurazione
Europ
Assistance della durata di 12 mesi sulla
abitazione. Il tutto a fronte di un contributo di 12
€, versabile con carta di credito o bollettino
postale. In pochi minuti chi acquista una tenda da
sole con tessuto Tempotest ® sarà garantito e
assicurato.

