
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “PROMOZIONE CHICCHI DOMORI 
DICEMBRE 2021” 
 
PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

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

PERIODO  
La manifestazione avrà svolgimento dal 10 dicembre 2021 al 17 dicembre 2021.  

OBIETTIVO  
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le transazioni di acquisto e la diffusione della 
conoscenza dei prodotti della categoria “caffè” disponibili alla vendita attraverso il sito www.illy.com/it-
it/shop/  (sito di proprietà della società promotrice dedicato all’acquisto on-line dei propri prodotti) e 
presso i seguenti illy shop: 

- illy Shop Trieste, via Einaudi,  2a, Trieste 

- illy Shop Roma, via dei Due Macelli, 59/d, Roma 

AREA DI SVOLGIMENTO                    
Intero territorio italiano. 

PRODOTTO PROMOZIONATO 
Saranno oggetto della presente promozione tutti i prodotti rientranti nella categoria “caffè” disponibili alla 
vendita su www.illy.com/it-it/shop/ o presso i due illy shop di Trieste e Roma come sopra identificati.  
 
DESTINATARI             

Consumatori finali persone fisiche e non operatori professionali del settore, maggiorenni al momento della 
partecipazione, iscritti alla newsletter e acquirenti dei prodotti promozionati sul sito www.illy.com/it-
it/shop/ o presso i due illy shop di Trieste e Roma come sopra identificati. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della società promotrice illycaffè Spa, i rivenditori che 
partecipano alla promozione, i loro familiari e tutti coloro che risultano legati professionalmente alla 
presente promozione. 
 

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso l’invio di una newsletter ai consumatori già clienti della 
società promotrice che abbiano prestato il consenso alla ricezione, sul sito illy.com e www.illy.com/it-

it/shop/ o presso i due illy shop di Trieste e Roma come sopra identificati e campagne promozionali 
appositamente dedicate. 
 

MODALITA’ 
A tutti i consumatori destinatari della promozione che nel periodo dal 10/12/2021 al 17/12/2021  (alle 
ore 23.59’,59”), acquisteranno, tramite il sito www.illy.com/it-it/shop/  o presso i due illy shop di Trieste 
e Roma come sopra identificati,  prodotti rientranti nella categoria “caffè” disponibili alla vendita per un 
importo di almeno €  80,00 Iva inclusa (con un unico atto d’acquisto), avranno diritto a ricevere 
l’omaggio costituito da n. 1 confezione di “Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato Domori” del valore 
commerciale di €  4,50 Iva inclusa. 

 

Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un solo premio per ciascun atto d’acquisto effettuato oltre la 

soglia minima di €  80,00 Iva inclusa indipendentemente dal valore totale dell’acquisto effettuato. 

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

Se l’acquisto è stato effettuato presso l’illy Shop  di Trieste o Roma il consumatore riceverà direttamente 

dagli incaricati del punto vendita l’omaggio previsto, contestualmente con la finalizzazione dell’acquisto. 

Se l’acquisto è stato effettuato presso lo store online, il premio verrà spedito, esclusivamente in Italia, 

unitamente ai prodotti ordinati all’indirizzo indicato al momento della registrazione sul sito, necessaria per 

poter procedere con l’ordine online. 

Il premio potrà essere riconosciuto solo a condizione che l’acquisto sia andato a buon fine con il 

pagamento dei prodotti ordinati. 

 

MONTEPREMI 

La società promotrice prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 2.925,00, l’importo del 

20%, pari ad € 585,00 richiesto a garanzia è da intendersi a valere sulla fidejussione bancaria n.   

460011432771 emessa l’11/10/2011 da UniCredit Spa prestata per un ammontare di € 250.000,00. 

 

VARIE 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679. 
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