
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA  
“Y5E&C_Y5Milk&C_11dicembre” 
 
PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

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

PERIODO  
La manifestazione avrà svolgimento a partire dal giorno 11 dicembre 2017 e terminerà il 13 dicembre 2017. 

OBIETTIVO  
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le transazioni di acquisto e la diffusione della conoscenza dei servizi e 
prodotti offerti dalla società promotrice attraverso il sito www.shop.illy.com  (sito di proprietà della società promotrice dedicato 
all’acquisto on-line dei propri prodotti) ed in particolare dei cubi di caffè. 

AREA DI SVOLGIMENTO                    
Intero territorio italiano. 

PRODOTTO PROMOZIONATO 
Saranno oggetto della promozione i cubi di caffè Iperespresso in capsule: codice 7952ST Tostatura media, codice 7953ST Tostatura 
Scura, codice 7954ST Deca, codice 7955ST Lungo, disponibili sul sito https://www.illy.com/it-it/shop/promozione-macchina-y5-
dicembre-2017/ 
Si precisa che non sono oggetto della presente iniziativa i cubi di caffè Iperespresso in capsule Caffè Americano. 
 
DESTINATARI             
Consumatori finali residenti in Italia ed acquirenti dei prodotti promozionati sul sito https://www.illy.com/it-it/shop/promozione-
macchina-y5-dicembre-2017/  

PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso l’invio di una newsletter, banner pubblicitari e sul sito www.shop.illy.com dove sarà 
reperibile il regolamento completo. 

MODALITA’ 
A tutti i consumatori destinatari della promozione che nel periodo dal giorno 11 dicembre 2017 e terminerà il 13 dicembre 2017 
(alle ore 23.59’,59”), effettueranno un ordine sul sito https://www.illy.com/it-it/shop/promozione-macchina-y5-dicembre-2017/ di: 
 
- almeno n. 18 cubi di caffè in capsule tra tutti quelli oggetto dell’iniziativa e disponibili, avranno diritto a ricevere n. 1 

macchina Iperespresso Y5 Espresso & Coffee cod. 60202, 60203, 60204 del valore commerciale  indicativo di € 130,32 + 
Iva 

 
-  almeno n. 32 cubi di caffè in capsule tra tutti quelli oggetto dell’iniziativa e disponibili, avranno diritto a ricevere n. 1 

macchina Iperespresso Y5 Milk Espresso & Coffee cod. 60234, 60235, 60233 del valore commerciale indicativo di € 236,88 
+ Iva 

 

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

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

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 € 52.750,00 l’importo del 20%, pari ad € 10.550,00, 

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 complessivo di € 250.000,00. 

VARIE 
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/03.  
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