
Cl 193.22 
 
REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA “PROMOZIONE IPERESPRESSO PRIME DAYS” – RIMBORSO TRADE 

 
Promossa da: 
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 – 34147 Trieste – Codice Fiscale e Partita IVA 00055180327 
 
Periodo di svolgimento: 
Consumatori finali: 
 
dal 07/07/2022 al 13/07/2022 il consumatore potrà effettuare l’acquisto dei Prodotti ad un prezzo 
promozionale  
 
Punti Vendita 
Le richieste di rimborso dei punti vendita dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2022 
 
Area: 
L’iniziativa ha svolgimento su illy.com e presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario con 
il richiamo all’iniziativa appartenenti ai canali Horeca, Specialty e Eldom. 

 e selezionati da illycaffè.  
Si precisa che saranno validi anche gli acquisti effettuati presso gli e-commerce dei medesimi punti vendita 
(il documento d’acquisto dovrà riportare la ragione sociale del punto vendita proprietario del sito e-
commerce e riferibile ad un punto vendita fisico). 
 
Prodotti coinvolti:  
Le macchine Iperespresso: 
- illy Iperespresso Y3.3 
- illy Iperespresso X7.1 
 
Le capsule, in tutte le referenze disponibili alla vendita: 
- Ipso Home nel formato cubo da 18 pz.  

 

Descrizione dell’iniziativa: 
La società illycaffè S.p.A. promuove l’iniziativa “PROMOZIONE IPERESPRESSO PRIME DAYS” destinata ai 
consumatori finali  al fine di incrementare le vendite dei prodotti in promozione come indicato al paragrafo 
“Prodotti coinvolti”. 
Esclusivamente dal 07 luglio al 13 luglio 2022 i prodotti promozionati potranno essere acquistati dai 
consumatori ad un prezzo scontato rispetto al prezzo normale d’acquisto presso i punti vendita che 
espongono il materiale pubblicitario della promozione. 
I prezzi di vendita al pubblico (Iva inclusa), con lo sconto del 20%,  consigliati dalla società illycaffè Spa sono 
i seguenti: 

 Macchina Iperespresso Y3.3: prezzo scontato consigliato al pubblico  €  71,20  
 

 Macchina Iperespresso X7.1: prezzo scontato consigliato al pubblico  €  159,20  
 

 Capsule in formato cubo da 18pz: prezzo scontato consigliato al pubblico  € 7,04  
 
L’iniziativa è valida esclusivamente presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario con il 
richiamo all’iniziativa. 
 
 
 
 
 
Punti Vendita 



Illycaffè Spa riconoscerà ai punti vendita aderenti all’iniziativa un rimborso per ogni “Prodotto Coinvolto” 
venduto a prezzo promozionato ai Consumatori Finali dal 7 luglio 2022 al 13 luglio 2022 come di seguito 
indicato. 
 
Macchine Iperespresso: sarà richiesta la vendita di almeno n. 1 macchina Iperespresso in promozione con lo 
sconto del 20% rispetto al normale prezzo al pubblico applicato dal punto vendita 
- modello Y3.3: rimborso di € 10,00 Iva inclusa 
- modello X7.1: rimborso di € 20,00 Iva inclusa 
 
Capsule di caffè: sarà richiesta la vendita di almeno n. 6 confezioni di capsule con lo sconto del 20% rispetto 
al normale prezzo al pubblico applicato dal punto vendita 
- confezione cubi da 18pz: rimborso € 1,00  Iva inclusa 
 
Potranno accedere al rimborso i punti vendita che ne faranno richiesta (tenendo in considerazione le 
quantità minime richieste sopra indicate) secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Per aver diritto al rimborso praticato ai consumatori, i negozianti dovranno 
- inviare a Clipper Srl (che opera per conto di illycaffè S.p.A.) copia dello scontrino o fattura “parlanti” ed 
emessi al momento della vendita, da cui evincere la data di acquisto che dovrà essere compresa tra il 
07/07/2022 e il 13/07/2022. 
 
- indicare nel singolo scontrino/fattura di vendita il numero di macchine vendute qualora lo 
scontrino/fattura non fosse “parlante” e quindi non fosse possibile evincere il quantitativo di prodotti   o il 
modello di macchina Iperespresso venduti con il singolo scontrino /fattura. 
 
- indicare obbligatoriamente il proprio codice cliente illycaffè ai fini di una corretta identificazione del punto 
vendita 
 
- indicare obbligatoriamente il codice IBAN sul quale effettuare il bonifico a rimborso della quota sconti 
spettante  
  
Nel caso in cui non venisse indicato il numero di prodotti venduti o la tipologia della macchina Iperespresso 
venduta qualora lo scontrino/fattura di vendita non fosse parlante, la richiesta non potrà essere presa in 
considerazione e non verrà riconosciuto il relativo rimborso. 
 
illycaffè S.p.A. si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla regolarità della documentazione inviata 
verificando anche il costo di cessione indicato nello scontrino/fattura di vendita, qualora si tratti di uno 
scontrino/fattura di vendita “non parlante” e non consenta la corretta individuazione del numero e 
tipologia di Prodotti Coinvolti venduti.  
 
Si precisa che non verranno tenuti in considerazione ai fini della presente iniziativa, e quindi non daranno 
diritto al rimborso dello sconto: 
- scontrini/fatture di vendita illeggibili, anche parzialmente, che non permettano la regolare individuazione 
della vendita effettuata o la data della stessa 
- scontrini/fatture di vendita contraffatti, manomessi o riportanti alterazioni di qualsiasi genere  
- scontrini/fatture riportanti una data non compresa nel periodo 07/07/2022 – 13/07/2022 
- scontrini/fatture che non riportino la ragione sociale del punto vendita al fine di una corretta 
identificazione 
Solo per i punti vendita autorizzati da illycaffè, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da 
tabulati di vendita, che riepilogano le informazioni richieste. 
 
La richiesta dovrà essere inviata entro il 31/08/2022 alla mail promozioneilly@clipper-srl.it (farà fede la 
data registrata dal server del provider di posta elettronica). Eventuale documentazione inviata oltre i 
termini indicati non verrà presa in considerazione ai fini del conteggio del rimborso dovuto.  

mailto:promozioneilly@clipper-srl.it


La società illycaffè S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
documentazione necessaria ad erogare il rimborso a causa di disguidi tecnici, disservizi della rete nazionale  
o a cause diverse non alla stessa direttamente imputabili.  
In particolare illycaffè Spa non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, 
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un partecipante di 
adempiere a quanto richiesto per l’ottenimento del rimborso: non si assume, altresì, responsabilità alcuna 
per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet 
dell’utente che si potrebbero ripercuotere sul mancato invio della documentazione. 
 
I Negozianti riceveranno il rimborso degli sconti applicati ai consumatori entro il 31/10/2022 sotto forma di 
bonifico bancario (erogato dalla società Clipper Srl incaricata della gestione) o, per coloro che ne avranno 
fatto espressa richiesta, sarà richiesta l’emissione di una fattura di vendita a illycaffè S.p.A. riportante 
obbligatoriamente l’indicazione “PROMO PRIME DAYS 2022”.  
La mancata ricezione della fattura da parte di illycaffè S.p.A. o l’emissione di una fattura inesatta o 
incompleta comporterà la mancata erogazione di quanto dovuto da parte di illycaffè S.p.A.  
I termini di pagamento della fattura emessa dal punto vendita saranno quelli soliti in uso e concordati tra 
illycaffè S.p.A. e il punto vendita. 
 
 

Avvertenze 
In caso di irregolarità riscontrata da illycaffè S.p.A. sulla corretta adesione all’iniziativa da parte dei Titolari 
dei punti vendita coinvolti, il verificarsi di irregolarità amministrativo/contabili, di atti contrari agli interessi 
della Società, della clientela o allo spirito dell’iniziativa, comporterà automaticamente l’esclusione 
dall’iniziativa e farà decadere il diritto al rimborso dovuto, indipendentemente dalla cause e dalle 
motivazioni. 
 

Trattamento dati personali: 
Le informazioni raccolte tramite la richiesta di rimborso verranno utilizzate esclusivamente per adempiere a 
quanto previsto dalla presente iniziativa ed in rispetto del Regolamento (EU) 679/016. 
                                                                                                                         illycaffè S.p.A. 


