
REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“PROMOZIONE EPIFANIA 2020” 

 
Promotrice:     PERFETTI VAN MELLE ITALIA  S.R.L. 
Sede legale:     Via XXV Aprile, 7 
      20020 Lainate (MI) 
Sede amministrativa :    Via G.Rossini, 1/A 
      20020 Lainate (MI) 
Partita IVA:     05023760969 
Codice attività:     10.82.00 
Territorio:  Territorio nazionale italiano solo nei punti vendita che 

partecipano alla manifestazione e soltanto nel periodo che 
espongono il relativo materiale pubblicitario  

Destinatari:     Consumatori 
Prodotti:  Gli astucci di Vivident Fresh Blast da 2 pezzi, Vivident Junior da 

2 pezzi,  Golia Activ Plus da 2 pezzi, Alpenliebe da 2 pezzi e gli 
stick di  Vigorsol Air Action da 5 pezzi e Mega Big Babol da 3 
pezzi. 

 Tutte le confezioni (formati vari) appartenenti alle linee:  
Goleador buste, Fruittella Buste, Chupa Chups Buste, 
Alpenliebe Buste, Golia Buste. 

Durata:                                    Da 22/11/2019 al 12/01/2020 
 
 
MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMI: 
In tutti i punti vendita che partecipano alla manifestazione a fronte dell’acquisto di n. 2 confezioni a libera 
scelta tra quelle sopra elencate, esposte negli appositi floorstand e disponibili al momento dell’acquisto nei 
singoli punti vendita, i consumatori riceveranno immediatamente in omaggio, anche questo a libera scelta e in 
base alle effettive disponibilità del momento, uno dei seguenti premi: 

 
Calza della Befana (modelli vari) oppure Cappellino da elfo 

 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto dalle promoter incaricate o, in alternativa, esposti sul floorstand 
autovendente a presa diretta del consumatore. 
La promozione sarà resa nota ai consumatori attraverso materiale pubblicitario esposto nei punti vendita stessi. 
 
PREMI E LORO VALORE IVA ESCLUSA: 
Si prevede di erogare i seguenti premi: 

 
1. n. 470.000 Calze della Befana      cad. €  1,60 
2. n.   70.000 Cappellini da elfo     cad. €  1,80 
 

Per un totale monte premi complessivo stimato, iva esclusa, di € 878.000,00 salvo conguaglio a fine 
manifestazione. 
 
Si precisa che la società promotrice è esonerata dall’obbligo di prestare fideiussione, a garanzia dei premi 
promessi, in quanto i premi stessi sono stati già acquistati e saranno consegnati agli aventi diritto 
contestualmente all’acquisto (vedi art. 7 del D.P.R. n. 430/2001). 
Si precisa, inoltre, che la società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi promessi, nel caso questi 
fossero esauriti prima del termine della manifestazione stessa e non fossero più disponibili sul mercato, con 
altri di pari prestazioni e di valore pari o superiore (vedi art. 8 del D.P.R. n. 430/2001). 
Regolamento completo disponibile su www.perfettivanmelle.it sezione VINCI CON NOI. 
 
Lainate, 7/11/2019            Il dichiarante 
               Soggetto Delegato della Perfetti Van Melle Italia s.r.l. 
         (S.Pettenati) 
       

___________________________________________ 
 
 
Pag. 1 di 1 


