
Condizioni di partecipazione PROMOZIONE MESE DEL CAFFE’ – sconto macchina – TRADE 

Cl 338.19 

 
Promossa da: 
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 – 34147 Trieste – Codice Fiscale e Partita IVA 00055180327 
 

Periodo di svolgimento: 
L'iniziativa si svolgerà complessivamente dal 1º ottobre 2019 al 31 ottobre 2019. 
 

Area: 
L’iniziativa ha svolgimento presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario con il richiamo 
all’iniziativa 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). 
Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati sul canale web sia della promotrice che di società terze (a titolo 
indicativo ma non esaustivo, www.mediaworld.it, www.amazon.it, www.ebay.it, ecc.) che non daranno 
diritto a ricevere lo scontro come oltre descritto. 

 
Prodotti coinvolti:  
- Macchine illy Iperespresso Y3.2 
- Macchine illy Iperespresso X7.1 
 

Descrizione dell’iniziativa: 
La società illycaffè S.p.A.  intende promuovere la presente iniziativa al fine di incrementare le vendite delle 
macchine da caffè indicate al paragrafo “Prodotti coinvolti” ed acquisire nuova clientela. 
A partire dal 1º ottobre 2019 e fino al 31 ottobre 2019, esclusivamente presso i punti vendita selezionati 
che espongono il materiale pubblicitario con il richiamo all’iniziativa (e presso i siti e-commerce facenti 
capo ai medesimi punti vendita come precedentemente specificato), i consumatori avranno la possibilità di 
acquistare una macchina Iperespresso illy in promozione da un prezzo scontato. 
 
In particolare,  i consumatori potranno acquistare: 
- una macchina Iperespresso Y3.2 con 86 capsule al prezzo di 59 Euro  
- una macchina Iperespresso x7.1 con 122 capsule al prezzo di 149 Euro 
 
 
Al termine dell’iniziativa, entro il termine massimo del 31/12/2019, i negozianti riceveranno una 
comunicazione nella quale verrà confermato il valore complessivo degli sconti effettuati ai clienti. Lo sconto 
verrà rimborsato tramite accredito con bonifico bancario al punto vendita di riferimento. 
 
Per aver diritto al rimborso i negozianti dovranno 
- inviare a illycaffè 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 01/10/2019 e il 31/10/2019. 
 
- 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 il proprio codice cliente illycaffè ai fini di una corretta identificazione del punto vendita 
  
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. 
 

http://www.mediaworld.it/
http://www.ebay.it/


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. Nel caso in cui, il prezzo di cessione dei Prodotti coinvolti non fosse 
coerente con il prezzo di vendita consigliato da illycaffè il rimborso non potrà essere riconosciuto. 
 
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  
 
 
La documentazione potrà essere inviata alternativamente: 
- a mezzo mail all’indirizzo promozioneilly@clipper-srl.it 
 
- a mezzo spedizione postale al seguente indirizzo: 
 
Iniziativa “PROMOZIONE MESE DEL CAFFE’ – sconto macchina” 
c/o Clipper Srl 
Casella Postale 116 - 20123 Milano Centro 
 
La documentazione dovrà essere inviata entro il termine massimo del 30/11/2019 (farà fede la data 
registrata dal server del provider di posta elettronica o il timbro postale di spedizione per gli invii alla 
casella postale). Eventuale documentazione inviata oltre i termini indicati non verrà presa in considerazione 
ai fini del conteggio del rimborso dovuto. In riferimento alle spedizioni postali, verranno prese in 
considerazione tutte le richieste ricevute all’indirizzo dedicato entro e non oltre il termine del 13/12/2019. 
Eventuale documentazione pervenuta oltre tale termine non verrà presa in considerazione ai fini del 
rimborso. 
 
I Negozianti riceveranno il rimborso degli sconti applicati ai consumatori entro il 29/02/2020 sotto forma di 
bonifico bancario. 
Il rimborso sarà determinato come segue: 
22,50 Euro (iva inclusa) di contributo per ogni macchina Y3.2 venduta 
37,50 Euro (iva inclusa) di contributo per ogni macchina X7.1 venduta 
 
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 postali  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. 
 

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: 

mailto:promozioneilly@clipper-srl.it


Le informazioni raccolte con il modulo di richiesta vengono utilizzate per le finalità e con le modalità 
indicate nell’informativa “privacy” fornita al Cliente all’atto dell’acquisto della macchina Iperespresso. 
Tali dati, previo consenso specifico dei clienti, raccolti ed elaborati nel massimo rispetto della riservatezza, 
permetteranno alla Società Emittente di acquisire un'effettiva conoscenza delle esigenze della propria 
Clientela, aiutando la stessa Società Emittente nella realizzazione e promozione di vantaggiose proposte 
commerciali ed iniziative promozionali. 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (EU) 679/2016 e del D.lgs. 101.2018. 
                                                                                                                         illycaffè S.p.A. 


