
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA  

“PROMO NUOVA MOKA PULCINA“ 

 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
illycaffè S.p.A.  con sede legale in Via Flavia, 110. Trieste 

PERIODO  
La manifestazione avrà svolgimento a partire dal 22 giugno 2017 e sino al 22 luglio 2017.  

OBIETTIVO  
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le transazioni di acquisto  e la diffusione della 
conoscenza dei servizi e prodotti offerti dalla società promotrice attraverso il sito www.illy.com   (sito di 
proprietà della società promotrice dedicato all’acquisto on-line dei propri prodotti)  e presso i punti 
vendita illy Caffè e gli illy Shop aderenti alla promozione, ed in particolare della nuova moka Pulcina ad 
induzione. 

AREA DI SVOLGIMENTO                    
La promozione sarà valida: 

� presso i punti vendita illy Caffè e gli  illy Shop aderenti che espongono il materiale pubblicitario 
con il richiamo della presente promozione 
 

� online sul sito www.illy.com 
 

PRODOTTO PROMOZIONATO 

Moka Pulcina ad induzione da 3 o 6 tazze  

DESTINATARI             
La promozione è rivolta ai consumatori finali persone fisiche e non operatori professionali del settore, 
maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano e acquirenti dei prodotti in 
promozione presso i punti vendita illy caffè e gli illy Shop  aderenti alla promozione e che espongono il 
relativo materiale pubblicitario  e sul sito www.illy.com. 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice illycaffè Spa, i rivenditori che 
partecipano alla promozione, i loro familiari e tutti coloro che risultano legati professionalmente alla presente 
promozione 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso apposito materiale pubblicitario esposto presso i punti 
vendita illy Caffè e gli illy Shop aderenti e sul sito www.illy.com. 
Eventuali ulteriori forme di pubblicità che dovessero essere ritenute necessarie saranno coerenti con il 
presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001. 

MODALITA’ 

A tutti i consumatori destinatari della promozione  che nel periodo dal 22 giugno 2017 al 22 luglio 2017 
(alle ore 23.59’,59”),  effettueranno un acquisto, presso i punti vendita illycaffè e gli illy Shop aderenti o 
sul sito www.illy.com   di n. 1 nuova Moka Pulcina da 3 o 6 tazze verrà dato in omaggio n. 1 barattolo da 
250gr MOKA del valore commerciale indicativo di € 6,90 IVA inclusa.  
 

Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un premio per ciascun acquisto effettuato di prodotti oggetto 

della promozione. 

La presente promozione sarà cumulabile con altre operazioni a premio in corso. 

 

L’omaggio verrà consegnato direttamente presso il punto vendita all’atto dell’acquisto del prodotto 

promozionato oppure se l’acquisto è effettuato sul sito www.illy.com, l’omaggio verrà spedito, 

esclusivamente in Italia, unitamente ai prodotti acquistati, all’indirizzo indicato al momento della 

registrazione sul sito, necessaria per poter procedere con l’acquisto online. 

Il premio potrà essere riconosciuto solo a condizione che l’acquisto sia andato a buon fine con il 

pagamento dei prodotti ordinati. 



 

MONTEPREMI 

La società promotrice prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 1.035,00, l’importo  del 

20%, pari ad € 207,00, richiesto a garanzia è da intendersi a valere sulla fidejussione bancaria n.   

460011432771 emessa l’11/10/2011 da UniCredit Spa prestata per un ammontare complessivo di € 

250.000,00. 

VARIE 
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/03.  


