
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA  

“PROMOZIONE NATALE” 

 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
illycaffè S.p.A.  con sede legale in Via Flavia, 110. Trieste 

PERIODO  
La manifestazione avrà svolgimento a partire dal 1º novembre 2018 e sino al 31 gennaio 2019.  

OBIETTIVO 
L’operazione a premio si prefigge lo scopo di incrementare le vendite dei prodotti oggetto della 
promozione e commercializzati dalla società promotrice. 

AREA DI SVOLGIMENTO      

Intero territorio italiano. 

PRODOTTI  PROMOZIONATI 

Saranno oggetto della presente promozione tutte le macchine da caffè Iperespresso illy e nello specifico i 
modelli: 
- X1 Anniversary Espresso & Coffe 
- X9 
- X7.1 
- Y3.2 Espresso & Coffee 
- Y5 Espresso & Coffee 
- Y5 Milk Espresso & Coffe 

 

DESTINATARI             
La promozione è rivolta ai consumatori finali persone fisiche e non operatori professionali del settore, 
maggiorenni al momento della partecipazione e acquirenti dei prodotti in promozione presso i bar e i 
punti vendita illy, i negozi di elettronica, elettrodomestici e liste nozze, punti vendita del canale 
tradizionale aderenti all’iniziativa o sul sito www.illy.com nella sezione e shop.  
Gli acquisti effettuati sul canale web (a titolo indicativo ma non esaustivo, www.mediaworld.it, 
www.ebay.it o sui siti di acquisto online degli stessi negozi aderenti all’iniziativa, ecc.) non daranno diritto 
a partecipare alla presente promozione.  
Non possono partecipare all’iniziativa coloro che nel periodo della promozione sottoscrivono un contratto 
di abbonamento come illyLovers o altre forme di contratti che prevedono una somministrazione periodica 
di capsule con condizioni vantaggiose rispetto all’acquisto standard.  
Sono, inoltre, 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 apposito materiale pubblicitario esposto presso i punti 
vendita  e sul sito www.illy.com.  
Eventuali ulteriori forme di pubblicità che dovessero essere ritenute necessarie saranno coerenti con il 
presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001. 

MODALITA’ 

Tutti i consumatori destinatari della promozione  che nel periodo dal 1º novembre 2018 al 31 gennaio 
2019,  effettueranno un acquisto, presso i punti vendita aderenti alla promozione come precedentemente 
identificati di un prodotto oggetto della promozione, avranno diritto a ricevere l’omaggio corrispondente 
di seguito specificato. 
 
 
 
 
 
 



All’acquisto di una macchina Iperespresso illy nei modelli: 
 
- Y3.2 Espresso & Coffee + 14 capsule in flowpack  
 
verrà dato in omaggio n. 1 cartone contenente n. 72 capsule, in formato cubo da 18 capsule Iperespresso 
ciascuno (2 cubi tostatura Normale e 2 cubi tostatura Scura) del valore complessivo indicativo di €  34,00 
Iva inclusa 
 
All’acquisto di una macchina Iperespresso illy nei modelli: 
 
- X1 Anniversary Espresso & Coffe  +14 capsule in flowpack 
- X9 + 14 capsule in flowpack 
- X7.1 + 14 capsule in flowpack 
- Y5 Espresso & Coffee +14 capsule in flowpack 
- Y5 Milk Espresso & Coffe + 14 capsule in flowpack 
 
verrà dato in omaggio n. 1 cartone contenente n. 108 capsule, in formato cubo da 18 capsule 
Iperespresso ciascuno (3 cubi tostatura Normale e 3 cubi tostatura Scura) del valore complessivo 
indicativo di €  51,00 Iva inclusa 
 

Si precisa che il consumatore avrà diritto ad un premio per ciascun acquisto effettuato di prodotti oggetto 

della promozione. 

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

 

L’omaggio verrà consegnato direttamente presso il punto vendita all’atto dell’acquisto del prodotto 

promozionato oppure se l’acquisto è effettuato sul sito www.illy.com/it-it/shop/ l’omaggio verrà spedito, 

esclusivamente in Italia, unitamente ai prodotti acquistati, all’indirizzo indicato al momento della 

registrazione sul sito necessaria per poter procedere con l’acquisto online.  

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

pagamento dei prodotti ordinati. 

 

VARIE 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016 /679. 

 


