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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA 

Pennelli Cinghiale intende dare un contributo concreto alla risoluzione dell’emergenza che sta attualmente 

vivendo il nostro Paese e, pertanto, si pone a fianco delle Istituzioni che quotidianamente fronteggiano 

l’epidemia da COVID-19. 1.  

1. Con la presente iniziativa, Pennelli Cinghiale s’impegna a destinare, ritratto dalla vendita di ciascuna 

confezione: 

1 euro del ricavo della nuova vernice TRASPIRANTE “ITALIA”  

2 euro del ricavo della nuova vernice LAVABILE “ITALIA”  

0,5 euro del ricavo della nuova Plafoniera 14x4 “ITALIA” 

a beneficio di enti o organizzazioni che supportano lo sforzo di ospedali ed operatori sanitari.  

In particolare, l’importo di cui sopra verrà donato, senza vincolo di destinazione e con strumenti di 

pagamento tracciabili, a Protezione Civile o Croce Rossa Italiana, a seconda dell’opzione esercitata 

dalla catena di Grande Distribuzione rifornita.   

2. Si tratta di un’iniziativa promozionale a scopo commerciale di lancio del prodotto “Italia” mediante 

cause related marketing, tecnica pubblicitaria “che consiste nella valorizzazione di un marchio o nel 

lanciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi [...] al finanziamento 

di una struttura pubblica o ancora nell’abbinare il proprio marchio ad un’iniziativa di solidarietà̀so-

ciale o ad un progetto di interesse collettivo” (Risoluzione 8.9.2000, n. 137/E del Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze).  

3. La presente iniziativa è ispirata ai principi di verità, correttezza e trasparenza e rispetta, in partico-

lare, i precetti dettati in tema di comunicazione commerciale dal D.lgs. 206/2005, cd. “Codice del 

consumo”.   

4. Pennelli Cinghiale si riserva di usufruire della deducibilità e degli altri benefici o sgravi fiscali previsti 

per le erogazioni liberali dalla legislazione attualmente in vigore, anche ai termini del D.P.R. 917/86 

e del D.lgs. 117/2017.   

5. Pennelli Cinghiale rimane a disposizione dei clienti interessati a conoscere maggiori dettagli sulla 

presente iniziativa, invitandoli ad indirizzare le proprie richieste attraverso l’apposita sezione Con-

tatti del proprio sito internet: https://www.pennellicinghiale.com/contact.html 

Pennelli Cinghiale S.r.l.  
Il Presidente 
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