
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “ILLY BARCOLANA 2022”  
 
PROMOSSA DALLA SOCIETA’  
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 Trieste  
 
PERIODO E AREA DI SVOLGIMENTO 
La manifestazione sarà valida dal 30 settembre 2022 al 9 ottobre 2022 compresi, esclusivamente presso: 
- illy Shop di via Einaudi, 2/a - Trieste 
- illy Ponterosso, via Gioacchino Rossini, 2 - Trieste 
 
OBIETTIVO E PRODOTTI PROMOZIONATI 
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le vendite dei propri prodotti commercializzati 
presso i due punti vendita illy precedentemente indicati ubicati a Trieste.  
Saranno oggetto della presente promozione tutti gli acquisti di prodotti a marchio illy venduti all’interno 
dei due punti vendita illy precedentemente indicati, come caffè (barattoli da 125g, 250g, capsule), tazze, 

cucchiaini e accessori vari, con l’esclusione delle macchine da caffè in quanto soggette ad altra promo in 
corso. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice illycaffè Spa. 

 
PUBBLICITA’  
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso apposito materiale pubblicitario esposto presso i due punti 
vendita in cui sarà attiva la promozione e la distribuzione di volantini nel periodo di validità della 
manifestazione. 
 
MODALITA’  
La società illycaffè Spa organizza la presente operazione a premi al fine di incrementare le vendite di tutti i 
prodotti illy appartenenti al mondo del caffè disponibili per la vendita (come specificato nel paragrafo 
“obiettivo e prodotti promozionati”) presso l’illy Shop di via Einaudi, 2/a e l’illy Ponterosso di via Gioacchino 
Rossini, 2 a Trieste.  
Tutti i consumatori che nel periodo dal 30/09/2022 al 09/10/2022 faranno un acquisto, in unica soluzione,  
di almeno € 30,00 (IVA inclusa) di prodotti promozionati avranno diritto a ricevere in omaggio n. 1 barattolo 
da 125gr di caffè moka tostatura N del valore commerciale indicativo di €  4,00 Iva inclusa. 
L’omaggio verrà consegnato direttamente presso il punto vendita all’atto dell’acquisto dei prodotti in 
promozione per un minimo di € 30,00 (IVA inclusa).  
 
Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un solo omaggio per ciascun atto d’acquisto (di importo 
minimo di € 30,00 IVA inclusa) indipendentemente dal totale della spesa effettuata.  
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior 

valore dandone tempestivo avviso ai destinatari della promozione. 

La presente promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

 


