
Termini e Condizioni dell’iniziativa promozionale 

“Lumix S5M2 Trade-In” 

Panasonic Marketing Europe GMBH con sede in Viale dell’innovazione Nr. 3 – 20126 Milano. PIVA 

07409680969 organizza la presente iniziativa promozionale denominata “Lumix S5M2 Trade-In” (di seguito 

“Promozione”), valida dal 04 gennaio al 31 marzo 2023. 

 

1. Soggetti destinatari 

I destinatari della Promozione sono tutti i consumatori finali.   

 

2. Ambito territoriale 

La promozione è valida su tutto il territorio nazionale, ossia nei punti vendita Lumix Specialist aderenti 

all’iniziativa (elenco completo consultabile al link 

https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/promozione-lumix-S5M2-trade-in/elenco-dei-

punti-vendita-aderenti.html). 

 

3. Prodotti promozionati 

Fotocamere Lumix DC-S5M2E e DC-S5M2KE. 

 

4. Periodo di validità 

L’iniziativa è valida dal 04 gennaio al 31 marzo 2023. 

 

5. Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

Nel periodo di validità dell’iniziativa promozionale, tutti coloro che rivendono al negozio una macchina 

fotografica a lenti intercambiabili digitale (reflex o mirrorless digitale), avranno diritto a un incentivo di   

€ 300 sull’acquisto, direttamente nel punto vendita dove è stata rivenduta la macchina, di una macchina 

fotografica Lumix DC-S5M2E o DC-S5M2KE. 

Per ottenere l’incentivo, i consumatori finali dovranno rivendere la loro vecchia macchina fotografica a 

lenti intercambiabili (reflex o mirrorless digitale) presso un negozio Lumix Specialist aderente all’iniziativa 

(elenco completo consultabile al link 

https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/promozione-lumix-S5M2-trade-in/elenco-dei-

punti-vendita-aderenti.html) e acquistare una macchina fotografica Lumix DC-S5M2E o DC-S5M2KE.  

 

 

6. Modalità e condizioni di applicazione dell’incentivo 

L’incentivo di € 300 verrà riconosciuto direttamente sull’acquisto al momento del pagamento della 

macchina fotografica Lumix DC-S5M2E o DC-S5M2KE acquistata.  

L’incentivo sarà applicato sui prodotti promozionati preordinati e/o effettivamente disponibili nei negozi 

autorizzati al momento dell’acquisto. 

 

7. Pubblicità dell’iniziativa 

Panasonic Italia Branch office di Panasonic Marketing Europe GMBH comunicherà la promozione 

mediante: sito web www.panasonic.it, pagine social del promotore, nei punti vendita aderenti e sui siti 

web dei rivenditori aderenti. 
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8. Conservazione dei presenti “Termini e condizioni” 

I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via 

XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione, presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata della 

promozione. 


