Prime Day: per i clienti di Milano e hinterland, molte occasioni in più per festeggiare

Prime Now per Prime Day:
apre le porte del backstage di Max Pezzali
e consegna le prime offerte entro l’una di notte del 12 luglio
Disponibili oltre 900 promozioni tramite l'app Prime Now, inclusa la possibilità esclusiva di incontrare
Max Pezzali nel backstage del suo concerto il 14 luglio all’Assago Summer Arena oppure il 17 luglio
all’Arena Campo Marte di Brescia.
In occasione del Prime Day, la consegna viene eccezionalmente estesa fino all’una di notte di martedì
12 luglio: sarà così possibile approfittare immediatamente delle prime offerte pubblicate su Prime
Now e riceverle a casa in un’ora senza costi di consegna aggiuntivi.
IMMAGINI e altri materiali relativi a questa notizia sono disponibili a questo LINK,
su iPressLIVE, la piattaforma che facilita il lavoro dei professionisti della comunicazione

Milano, 11 luglio 2016 – Il 12 luglio, in occasione del Prime Day, i clienti Prime di Milano e 46 comuni
dell’hinterland potranno trovare su Prime Now oltre 900 promozioni.
Le offerte speciali di Prime Day includono un’esperienza unica: il 12 luglio, i clienti Prime Now potranno
acquistare uno speciale pack contenente 2 CD di Max Pezzali “Astronave Max New Mission 2016” e
“Max 20” ed avere la possibilità di ricevere l’accesso al dietro le quinte del concerto del 14 luglio
all’Assago Summer Arena e del 17 luglio all’Arena Campo Marte di Brescia. Con l’accesso al backstage
i fan di Max Pezzali avranno la possibilità di incontrare di persona l’artista. Sono disponibili cinque pack
speciali per il concerto di Assago e cinque per quello di Brescia.
Su Prime Now saranno inoltre a disposizione, nel corso della giornata del 12 luglio, promozioni su oltre
20 categorie. Così, i clienti di Amazon Prime Now potranno accedere a centinaia di occasioni da
acquistare nella giornata del Prime Day.
Le offerte saranno disponibili attraverso l’app Prime Now a partire dalla mezzanotte del 12 luglio. Per
consentire ai clienti di non lasciarsi scappare alcuna occasione, Prime Now ha esteso il servizio di
consegna in un’ora fino all’una di notte. La consegna in questa fascia oraria sarà disponibile senza
ulteriori costi aggiuntivi.
Prime Now è un servizio riservato ai clienti iscritti ad Amazon Prime. Gli iscritti Prime possono scaricare
da subito l’app Prime Now, disponibile per i dispositivi iOS e Android, verificare i CAP coperti dal
servizio e chiedere di ricevere le notifiche per sapere quando il servizio sarà disponibile nella propria
area. Inoltre, per verificare i CAP raggiunti dal servizio, i clienti possono visitare
www.amazon.it/primenow. La consegna in un’ora è disponibile per i CAP raggiunti da questa modalità
di consegna al costo di 6,90 euro; non sono previste spese di spedizione scegliendo di ricevere il

proprio ordine in finestre di due ore. Il servizio è attivo dalle 8 di mattina a mezzanotte, sette giorni
su sette. L’importo minimo per gli ordini Prime Now è 19 euro.
L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile per 19,99 euro all’anno. I primi 30 giorni sono gratuiti
per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi al link www.amazon.it/prime.
***
Amazon
Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza,
passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei
clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct
Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da
Amazon.
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