
Condizioni di partecipazione ‘EVENTO CONUSMER CARGO’ – sconto macchina  

Cl 95.23 

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

Periodo di svolgimento: 
La manifestazione avrà svolgimento esclusivamente nelle seguenti giornate e presso i seguenti punti 
vendita di proprietà della società High Tech Srl con sede in via privata A. Meucci – 20128 Milano: 
 
- CARGO HIGH TECH sito in Milano, Piazza XXV Aprile n. 12 nella giornata di venerdì 31 marzo 2023 
 
- CARGO CENTRO presso il punto vendita 10 Corso Como, sito in Milano, Corso Como, 10 nella giornata di 
sabato 1º aprile 2023 
 
Prodotti in promozione:  
- Macchine illy Iperespresso Y3.3 
- Macchine illy Iperespresso X7.1 
- Milk frother  
 

Descrizione dell’iniziativa: 
La società illycaffè S.p.A.  intende promuovere la presente iniziativa al fine di incrementare le vendite dei 
prodotti in promozione sopra identificati ed acquisire nuova clientela. 
 
Nelle giornate del 31 marzo 2023 e 1º aprile 2023 presso i punti vendita ubicati in Milano della società High 
Tech Srl  i consumatori avranno la possibilità di acquistare i prodotti in promozione con uno sconto del 25% 
rispetto al prezzo di listino applicato dal punto vendita. 
 
Illycaffè Spa riconoscerà alla società High Tech Srl proprietaria dei due punti vendita: 
- CARGO HIGH TECH sito in Milano, Piazza XXV Aprile n. 12  
- CARGO CENTRO presso il punto vendita 10 Corso Como, sito in Milano, Corso Como 
 
un rimborso sugli sconti effettuati sulle vendite dei Prodotti in Promozione riconosciuti ai consumatori finali 
nelle due giornate di validità della promozione. 
 
Il rimborso sarà determinato come segue: 
21,00 Euro (iva inclusa) di contributo per ogni macchina Y3.3 venduta 
35,00 Euro (iva inclusa) di contributo per ogni macchina X7.1 venduta 
 
Per aver diritto al rimborso i negozianti dovranno 
- fornire a propria cura in un solo file riepilogativo, i dati di vendita dei prodotti oggetto della promozione, 
suddivisi per tipologia di modello e con il riferimento al relativo documento di vendita, che sono stati ceduti 
con l’applicazione dello sconto. 
 
La documentazione dovrà essere inviata a illycaffè spa tramite email entro il termine massimo del 
30/04/2023. Eventuale documentazione inviata oltre i termini indicati non verrà presa in considerazione ai 
fini del conteggio del rimborso dovuto.  
 
La società High Tech Srl dovrò emettere fattura per il totale del rimborso spettante e illycaffè Spa 
procederà con il bonifico a saldo secondo le normali condizioni economiche in uso.  
 
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: 
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. 


