
Condizioni di partecipazione “Rinnova la tua vecchia macchina da caffè” 

 
Promossa da: 
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 – 34147 Trieste – Codice Fiscale e Partita IVA 00055180327 
 

Denominazione: 
Rinnova la tua vecchia macchina da caffè  
 

Periodo di svolgimento: 
L'iniziativa si svolgerà complessivamente dal  1 settembre 2017 al 30 settembre 2017. 
 
Destinatari: 
Consumatori finali maggiorenni.  
 

Area: 
La presente iniziativa ha svolgimento sul territorio italiano esclusivamente presso gli illy Shop e illy Caffè 
aderenti che espongono il materiale pubblicitario con il richiamo della presente iniziativa.  
 
Prodotti coinvolti:  
- Iperespresso X7.1 
- Iperespresso X9 
- Iperespresso Y1.1 
- Iperespresso Y5 
- Iperespresso Y5 E&C 
- Iperespresso Y5 Milk 
- Iperespresso Y5 Milk E&C 
- Iperespresso X1 Anniversary 
 

Descrizione dell’iniziativa: 
La società illycaffè S.p.A.  intende promuovere la presente iniziativa al fine di incrementare le vendite delle 
macchine da caffè indicate al paragrafo “Prodotti coinvolti” ed acquisire nuova clientela. 
A partire dal 1 settembre 2017 e fino al 30 settembre 2017, esclusivamente presso gli illy Shop e illy Caffè 
aderenti che espongono il materiale pubblicitario con il richiamo all’iniziativa, i consumatori che 
consegneranno una macchina da caffè espresso usata (avente le caratteristiche oltre riportate), avranno 
diritto ad uno sconto sull’acquisto contestuale di una macchina Iperespresso illy. 
 
Le macchine da caffè usate potranno essere di qualsiasi marca e con funzionamento a capsule, cialde, caffè 
macinato o in grani (le cosiddette “Full Automatic”). Non rientrano nella promozione le caffettiere o altri 
strumenti manuali. Saranno valide anche le macchine non funzionanti purché con le caratteristiche 
precedentemente indicate. 
 
In particolare,  i consumatori avranno diritto ad uno sconto sull’acquisto contestuale di una macchina da 
caffè Iperespresso illy, come di seguito riportato: 
-   all’acquisto di una macchina Iperespresso di un qualsiasi modello indicato nel paragrafo “Prodotti 
coinvolti” avranno diritto ad uno sconto contestuale di € 40,00 
 
Per aver diritto allo sconto i consumatori dovranno: 
- riportare una macchina da caffè usata avente le caratteristiche sopra indicate presso uno dei punti vendita 
coinvolti nell’iniziativa; 
- compilare, in ogni sua parte, con l’assistenza dell’incaricato del negozio illycaffè,  una cartolina riportante 
tutti i propri dati anagrafici e i dati della macchina usata restituita e della nuova macchina Iperespresso 
acquistata (modello, serial number riportato sull’etichetta della confezione). 
 
In mancanza anche di un solo elemento richiesto lo sconto non potrà essere riconosciuto. 



 
 
 

Trattamento dati personali: 
Le informazioni raccolte con il modulo di richiesta vengono utilizzate per le finalità e con le modalità 
indicate nell’informativa “privacy” fornita al Cliente all’atto dell’acquisto della macchina Iperespresso. 
Tali dati, previo consenso specifico degli interessati, raccolti ed elaborati nel massimo rispetto della 
riservatezza, permetteranno alla Società Emittente di acquisire un'effettiva conoscenza delle esigenze della 
propria Clientela, aiutando la stessa Società Emittente nella realizzazione e promozione di vantaggiose 
proposte commerciali ed iniziative promozionali. 
 
 
Trieste lì 18 luglio 2017 
                                                                                                                         illycaffè S.p.A. 
 
 
 


