
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “RACCOLTA COUPON ILLYDIECI” 

 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110. Trieste 

 

PERIODO  
La manifestazione avrà svolgimento a partire dal 1 marzo 2020 e terminerà il 30 ottobre 2020. 
 
OBIETTIVO  
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le vendite di tazzine di caffè espresso e la 

fidelizzazione della clientela presso gli esercizi di somministrazione al pubblico aderenti all’iniziativa 
(canale Horeca). 

AREA DI SVOLGIMENTO                    
Intero territorio nazionale  italiano. 

PRODOTTO PROMOZIONATO 
Caffè espresso illy consumato presso gli esercizi di somministrazione al pubblico (canale Horeca) 

 
DESTINATARI             
Consumatori finali del prodotto promozionato 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso l’esposizione di materiale pubblicitario presso i punti 
vendita aderenti alla presente promozione. Le comunicazioni pubblicitarie saranno conformi al presente 
regolamento. 

MODALITA’ 
Tutti i consumatori destinatari della promozione che nel periodo dal 1 marzo 2020 al 30 ottobre 2020 

consumeranno un caffè espresso illy, presso gli esercizi di somministrazione al pubblico (canale Horeca) 
aderenti e che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa, riceveranno n. 1 ticket 
che andrà  conservato al fine di ottenere l’omaggio previsto. 
In particolare, una volta collezionati  n. 10 ticket,  i clienti potranno presentarli presso il medesimo bar 
dove sono stati raccolti, entro il 30 ottobre 2020, per aver diritto a ricevere il premio costituito da un 
barattolo di caffè illy da 125 gr.  

Il valore indicativo del premio erogato ammonta complessivamente ad € 4,00 IVA inclusa. 

La presente operazione a premio non è cumulabile con le altre manifestazioni in corso. 
I premi verranno consegnati direttamente presso gli esercizi di somministrazione al pubblico previa 
verifica da parte del personale incaricato della correttezza dei ticket presentati. Non saranno accettati 
ticket manomessi, modificati, non in originale, contraffatti, alterati, illeggibili, ovvero qualora fosse stata 
utilizzata qualunque tecnica atta ad alterarne l’originalità, quale, ad esempio, l’applicazione di scotch, 
correttori, nastri adesivo, ecc. 

 

MONTEPREMI 

illycaffè S.p.A. prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a €  700.000,00 e sul 20% di tale 
importo, pari ad €  140.000,00, sarà predisposta la relativa garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 

 

 


