
 

REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 
CONCORSO A PREMI 

 “VINCI UNA FORNITURA DI CAFFE’ GRATUITO CON ILLY COLD BREW”  
CL 265/2022 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
illycaffè  Spa, Via Flavia, 110, Trieste – C.F. e P.IVA 00055180327  
 
AREA 
Intero territorio nazionale italiano.  
  
DURATA 
Il presente concorso avrà svolgimento complessivamente dal 29 luglio 2022 al 30 settembre 2022. 
 
La verbalizzazione dei premi assegnati mediante graduatoria avverrà entro il 31 ottobre 2022. 
                    
DESTINATARI 
La manifestazione è rivolta a tutti i clienti del canale B2B Horeca di illycaffè Spa che sono in possesso del 
macchinario Cold Brew Blade in comodato d’uso o che ne entreranno in possesso nel corso della 
manifestazione a premi (di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premio tutti i clienti direzionali (Sarni, Mychef, Vera, Fgel, 
Hospes, La Feltrinelli). 
    
SCOPO DELLA  PROMOZIONE E PRODOTTO IN PROMOZIONE 
Il concorso è organizzato al fine di incentivare gli acquisti da parte dei Partecipanti delle Bag in Box di illy 
Cold Brew da 4,5 L (cod. A003) e promuovere il   consumo del prodotto da parte dei consumatori finali. 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso l’invio di specifica comunicazione ai destinatari della promozione 
che hanno espresso il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali da parte di illycaffè Spa. 
Il regolamento completo sarà  reperibile sul sito www.illy.com, alla sezione Manifestazioni a Premi. 
 
La società promotrice si riserva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità nel rispetto di quanto 
previsto dal DPR 430/2001. 
 
MODALITA’ 
La società illycaffè  S.p.a., al fine di perseguire lo scopo precedentemente indicato, indice il concorso 
denominato “VINCI UNA FORNITURA DI CAFFE’ GRATUITO CON ILLY COLD BREW” che avrà svolgimento con 
le modalità di seguito indicate. 
Si precisa che per ragioni contabili ai fini della redazione delle graduatorie verranno considerati i risultati 
del periodo 01.07.2022-30.09.2022. 
 
Potranno partecipare al concorso i Partecipanti come precedentemente identificati che nel corso della 
durata del concorso acquisteranno il prodotto in promozione costituito dalla Bag in Box  di illy Cold Brew da 
4,5 L (cod. A003). 
Nello specifico verranno tenuti in considerazione i dati di sell-in espressi in termini di quantità di pack 
acquistati dai destinatari nel periodo di validità del concorso così come rilevati dalle risultanze contabili 
della società promotrice che permetteranno di stilare una graduatoria unica nazionale al fine di individuare 
i primi 30 Partecipanti classificati che hanno ottenuto il miglior risultato in termini di quantitativi di prodotti 
in promozione acquistati. 
 

http://www.illy.com/


 

Si precisa che i Partecipanti verranno identificati dal numero di Partita Iva del punto vendita di riferimento 
e dal Codice Cliente attributo da illycaffè Spa. Il premio verrà assegnato al Titolare del punto vendita in caso 
di Ditta Individuale o al Legale Rappresentante dell’impresa così come risulta dalla visura al Registro 
Imprese della locale Camera di Commercio Industria e Artigianato. 
Ciascun Partecipante, individuato come precedentemente specificato, potrà aggiudicarsi un solo premio. 
 
Ai fini del calcolo dei risultati finali e alla formazione della relativa graduatoria faranno fede esclusivamente 
i dati aziendali rilevati dal database in dotazione e dalle risultanze della società promotrice. Non saranno 
prese in considerazione eventuali contestazioni che facciano riferimento a dati ottenuti da fonti diverse da 
quelle certificate ufficialmente dalla società promotrice. 
Verrà considerato il valore risultante dagli acquisti di prodotti in promozione effettivamente fatturati entro 
la data del 30/09/2022. 
In caso di pari-merito il premio verrà considerata la data di installo della macchina Cold Brew Blade  sul 
punto vendita partecipante. In particolare il premio verrà assegnato al Punto Vendita che ha installato 
prima la macchina Cold Brew Blade. 
In caso di ulteriore parimerito si procederà con un’estrazione a sorte tra i Partecipanti che hanno ottenuto 
lo stesso risultato. 
     
ASSEGNAZIONE  
La verbalizzazione della graduatoria finale verrà effettuata  a Milano, presso la società delegata Clipper Srl o 
presso altra sede da concordare,  alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica entro il 31 ottobre 2022. 
La società promotrice fornirà una graduatoria unica in base alle risultanze contabili e dalla quale verranno 
assegnati  i premi ai primi 30 Partecipanti che hanno ottenuto il risultato più alto in termini di quantitativi di 
prodotti promozionati acquistati. 
Le successive posizioni in classifica, oltre il 30º classificato, verranno considerate come riserve in caso di 
irreperibilità, inadempimento del vincitore originario. 
La società promotrice prima di erogare il premio si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle 
partecipazioni da parte dei vincitori. Il verificarsi di irregolarità, anche di natura amministrativo/contabile, 
comporterà automaticamente la decadenza dalla partecipazione, indipendentemente dalla cause e dalle 
motivazioni; il premio non potrà essere erogato  e verrà assegnato al nominativo successivo in classifica.  

   
PREMI 
Ciascuno dei n. 30 vincitori si aggiudica: 
- n. 2 macchine Iperespresso X7.1 del valore commerciale indicativo alla data di redazione del presente 
regolamento di €  199,00 Iva 22% inclusa cad.  
- n. 1080 capsule (pari a n. 10 cartoni da 6 confezioni di 18 capsule) del valore commerciale indicativo alla 
data di redazione del presente regolamento di € 528,00 Iva 22% inclusa cad. 
Il valore complessivo di ciascun premio ammonta a €  926,00 Iva  inclusa. 
 
MONTEPREMI 
Il  montepremi complessivo ammonta a € 27.780,00 Iva inclusa (€ 22.770,60 + Iva).  
 
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta 
ex art. 30 DPR 29/09/73 N. 600. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede. 
Partecipando al presente concorso a premi i destinatari accettano integralmente il regolamento della 
manifestazione. 



 

I vincitori saranno avvisati tramite comunicazione verbale da parte dei responsabili incaricati della società 
promotrice. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato  né richiedere il valore corrispondente in denaro.   
Tuttavia, nel caso in cui la società Promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non fosse in 
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con altro di valore 
analogo o simile.  
Il premio non è cedibile a terzi. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti in 
beneficenza a: CALICANTO SPORT INTEGRATO ONLUS  – con sede in Via Visinada 7, Trieste, C.F. 
90094070324 – anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore. 
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del Concorso e per 
tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, 
contatti telefonici/email o altro) secondo la normativa vigente. 
L’informativa completa sarà disponibile su https://www.illy.com/it-it/operazioni-premio-iniziative. 
 

 
           illycaffè Spa  
      Il Soggetto Delegato 
              Clipper Srl   
   

https://www.illy.com/it-it/operazioni-premio-iniziative

