
 
 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “EVENTO CONSUMER CARGO” 
 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

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

 

SOGGETTO ASSOCIATO 

HIGH TECH S.R.L , con sede Via privata A. Meucci - 20128 Milano P.IVA: 06261740150 

 

AREA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

La manifestazione avrà svolgimento esclusivamente nelle seguenti giornate e presso i seguenti punti 

vendita: 

 

- 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 

 

OBIETTIVO E PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

 

L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare l’acquisto della macchina caffè Iperespresso 

X7.1 presso i punti vendita di proprietà della società HIGH TECH Srl ubicati a Milano e precedentemente 

specificati. 

 

DESTINATARI 

La promozione è rivolta ai consumatori finali, acquirenti del prodotto in promozione presso i punti vendita 

CARGO HIGH TECH e CARGO CENTRO nelle sole giornate di validità della promozione precedentemente 

indicate. 

 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso l’esposizione del materiale pubblicitario presso i punti 
vendita tramite i canali Social della Promotrice. 

MODALITA’ 

Tutti i consumatori destinatari della promozione che nelle sole giornate di validità della promozione 
presso i punti vendita: 

 

- 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 

 
acquisteranno n. 1 macchina caffè Iperespresso X7.1 avranno diritto a ricevere in omaggio n. 1 Kit 
Experience composto n. 2 tazzine, n. 2 piattini e n. 2 cucchiaini, del valore commerciale indicativo di € 
34,90 Iva inclusa. 

 

Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un omaggio per ciascun acquisto di prodotto in promozione 

effettuato nelle date di validità dell’operazione a premio. 

 

La presente promozione non sarà cumulabile con altre operazioni a premio in corso. 

 

Il premio verrà consegnato contestualmente all’acquisto presso il punto vendita. 


