REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“OPERAZIONE A PREMI CANALE MODERN TRADE”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 - Trieste
PERIODO
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 4 marzo 2019 al 30 giugno 2020.
La promozione verrà effettuata a rotazione, presso tutti i punti vendita del canale GDO che aderiscono
all’iniziativa, secondo un calendario preventivamente stabilito e sarà valida solo durante la presenza delle
hostess che consegneranno l’omaggio agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dei prodotti in
promozione.
OBIETTIVO
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le vendite dei prodotti promozionati oltre
elencati presso i punti vendita del canale GDO.
AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio italiano.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Saranno oggetto della promozione i seguenti prodotti:
- caffè illy nei formati barattolo da 250g (Espresso – Moka – Decaffeinato - Grani)
- caffè illy nel formato confezione da 131g cialde E.S.E.
- caffè illy nel formato confezione da 200g soft can (Moka e Decaffeinato)
DESTINATARI
La promozione è rivolta ai consumatori finali, acquirenti dei prodotti in promozione presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa del canale GDO (Cash and Carry, Ipermercati, Supermercati, Superettes).
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso la presenza delle hostess ed eventualmente dell’apposito
materiale pubblicitario esposto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa nei giorni di validità della
promozione.
MODALITA’
Durante tutto il periodo di validità della promozione, dal 4 marzo 2019 al 30 giugno 2020, secondo un
calendario precedentemente stabilito, all’interno dei punti vendita aderenti saranno presenti appositi corner
in cui sarà possibile acquistare i prodotti oggetto della presente promozione.
Si precisa che la promozione sarà valida esclusivamente nelle giornate in cui saranno presenti le hostess
incaricate.
Tutti i consumatori finali che effettueranno l’acquisto di ameno due confezioni di caffè illy a scelta (anche
di tipologie diverse) tra tutti quelli indicati nel paragrafo “prodotti promozionati”, avranno diritto a
ricevere in omaggio n. 1 barattolino da 125g macinato del valore di € 3,66 Iva inclusa;
L’omaggio verrà consegnato contestualmente all’acquisto dalle hostess presenti presso i punti vendita.

