REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO A PREMI
“PREMIATI CON LAVAZZA (FS19)”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
10152 TORINO
Codice fiscale 00470550013
(di seguito “la Società”)

1b. SOCIETA’ ASSOCIATA

ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei 1
00144 ROMA
Codice fiscale 00484960588
Partita IVA 00905811006

2. PERIODO

Dal 09/05/2019 al 16/12/2019 (data ultimo entro la quale è possibile
ordinare i prodotti in promozione). Assegnazione premi entro il
31/01/2020.

3. PRODOTTI IN PROMOZIONE

Il caffè Lavazza ed i seguenti prodotti Eraclea: Orzo, Ginseng,
Crema al Caffè.

4. AREA DI DIFFUSIONE

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI

Gli esercizi pubblici per la somministrazione al consumo ad insegna
Eni Cafè, clienti Lavazza, che riceveranno la comunicazione dello
svolgimento dell’iniziativa promozionale.

6. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I destinatari dell’iniziativa sono stati suddivisi in 6 Gruppi sulla base
dell’acquisto medio mensile di prodotto caffè (espresso in Kg), nel
periodo gennaio-dicembre 2018, calcolato dividendo il totale
acquistato per il numero di mesi (determinato a partire dal primo
mese in cui è stato effettuato un acquisto fino a dicembre 2018),
come da tabella che segue:

Tipo Gruppo
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 5
GRUPPO 6

Acquisto medio mensile caffè in kg
maggiore/uguale a 100
maggiore/uguale a 70 e minore di 100
maggiore/uguale a 50 e minore di 70
maggiore/uguale a 30 e minore di 50
maggiore/uguale a 15 e minore di 30
minore di 15

Obiettivo incremento
% di caffè
+ 2%
+ 3%
+ 4%
+ 6%
+ 8%
+ 10%

Obiettivo minimo
in kg di caffè

16,5

Verrà quindi calcolato l’acquisto medio mensile per il periodo di
promozione (da maggio a dicembre 2019) di ciascun destinatario
relativo al Caffè Lavazza applicando i parametri della tabella
soprastante.
Verranno infine determinati i seguenti obiettivi di totale periodo:
1. Obiettivo Caffè (espresso in Kg) moltiplicando per 8 gli
acquisti medi mensili come sopra calcolati
2. Obiettivo Orzo + Ginseng (espresso in Kg) = totale Kg Orzo
+ Ginseng acquistati nel corso del 2018 moltiplicato per
8/12, con una soglia minima pari al 3,75% dell’Obiettivo
Caffè
3. Obiettivo Crema al Caffè (espresso in Kg) = totale Kg Crema
al Caffè acquistati nel corso del 2018 moltiplicato per 8/12,
con una soglia minima pari al 2% dell’Obiettivo Caffè.
I quantitativi in Kg di Caffè, Orzo, Ginseng e Crema al Caffè saranno
arrotondati per eccesso al Kg più prossimo.
I punti vendita Eni Cafè di nuova apertura che hanno iniziato la loro
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attività nei primi mesi dell’anno 2019 sono stati attribuiti ai 6 Gruppi
sopra indicati sulla base dell’acquisto medio mensile di prodotto
caffè (espresso in Kg) nel periodo gennaio-marzo 2019 (in assenza
di dati di acquisto nell’anno 2018), calcolato dividendo il totale
acquistato per il numero di mesi (determinato a partire dal primo
mese in cui è stato effettuato un acquisto fino a marzo 2019). Il
calcolo degli Obiettivi Caffè, Orzo+Ginseng, Crema al Caffè seguirà
le stesse regole sopra stabilite.
Ciascun cliente riceverà tramite e-mail, userid (e-mail) e password
(modificabile dopo il primo accesso) che consentiranno l’accesso
alla propria area riservata del sito lavazza.it/premiaticonlavazza
dove potrà verificare i propri obiettivi, le quantità progressive di caffè,
orzo più ginseng, crema al caffè acquistati ed il punteggio raggiunto
come più avanti indicato (aggiornamento dati sul sito previsto ogni 7
giorni).
6.1 MODALITA’ PREMI CLASSIFICA
I destinatari che avranno effettuato entro il 16/12/2019 acquisti tali
da raggiungere l’Obiettivo Caffè (espresso in Kg) di totale periodo
(dal 09/05/2019 al 16/12/2019) entreranno a far parte della classifica
del relativo Gruppo di appartenenza e parteciperanno
all’assegnazione dei premi in palio con la presente modalità.
Raggiunto l’Obiettivo Caffè (espresso in Kg) di totale periodo e fino
al termine dell’iniziativa, previsto per il 16/12/2019, il destinatario
riceverà punti, validi ai fini della determinazione della posizione in
classifica specifica del gruppo di appartenenza, secondo i criteri
descritti nella tabella seguente:
Criterio assegnazione Punti

Punti

ogni Kg di Caffè acquistato aggiuntivo rispetto all'obiettivo
di totale periodo
ogni Kg di Orzo + Ginseng acquistato a totale periodo
ogni Kg di Crema al Caffè acquistato a totale periodo

50
10
10

Il destinatario inoltre riceverà i seguenti Punti Bonus (una tantum) in
relazione alle condizioni indicate nella tabella prevista qui di seguito:
Criterio assegnazione Punti Bonus

raggiungimento obiettivo Caffè (Kg)
raggiungimento obiettivo Orzo + Ginseng (Kg)
raggiungimento obiettivo Crema al Caffè (Kg)

Punti Bonus
1.000
1.000
1.000

Sul sito lavazza.it/premiaticonlavazza, nell’area riservata accessibile
con userid e password personali, ciascun cliente potrà verificare i
quantitativi di Caffè, Orzo e Ginseng, Crema al Caffè acquistati ed il
punteggio raggiunto (aggiornamento dati sul sito previsto ogni 7
giorni).
Entro il 31/01/2020, alla presenza di un Notaio, verranno
predisposte le classifiche di Gruppo in ordine decrescente di
punteggio raggiunto.
Per ciascun Gruppo saranno assegnati i seguenti premi:
Posizione
classifica
1°
2°
3°
4°
5°

Nr.
premi
1
1
1
1
1

Premio
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
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Valore unitario
(IVA compresa)
€ 6.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00

(1)

A seguito della conferma del premio al vincitore sarà inviato un Buono
valido per l’acquisto di una vacanza presso Club Med e verrà comunicato un
recapito telefonico Club Med da contattare per la prenotazione. Validità del
Buono fino a Dicembre 2020.

I quantitativi in Kg di Caffè, Orzo, Ginseng e Crema al Caffè saranno
arrotondati per eccesso al Kg più prossimo.
Nel caso in cui due o più partecipanti, a parità di punteggio
raggiunto, dovessero occupare la stessa posizione in classifica, la
stessa sarà assegnata al cliente con il maggior numero di punti
ottenuti in relazione all’acquisto di prodotto Caffè.
Qualora si verificasse ancora una situazione di parità, la posizione
sarà assegnata al cliente con il maggior numero di punti ottenuti in
relazione all’acquisto di prodotti Orzo più Ginseng.
In caso di ulteriore parità, la posizione sarà assegnata al cliente con
il maggior numero di punti ottenuti in relazione all’acquisto di
prodotto Crema al Caffè.
Il premio sarà confermato solo a seguito dell’avvenuto pagamento
delle fatture relative agli ordini effettuati dal cliente nel periodo di
validità dell’iniziativa promozionale.
Il mancato pagamento e nei tempi previsti comporterà l’esclusione
dalla manifestazione, la conseguente mancata conferma del premio
sicuro, del premio classifica, eventualmente vinti, e la ridefinizione
della classifica stessa.
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione
delle partecipazioni è situato c/o Critical Case Srl, Data Center via
Lancia, 10141 Torino.
6.2 MODALITA’ PREMI SICURI
I destinatari che entro il 16/12/2019 avranno effettuato acquisti tali
da raggiungere l’Obiettivo Caffè (espresso in Kg) di totale periodo
riceveranno un premio sicuro costituito da:
KIT PREPARAZIONE CAPPUCCINO
(lattiera 50 ml, lattiera 75 ml, spargicacao)
più
PRESSINO CAFFE’ PER MACCHINA ESPRESSO
del valore complessivo indicativo di € 100,00.= IVA inclusa
Inoltre i destinatari che entro il 16/12/2019 avranno effettuato
acquisti tali da raggiungere sia l’Obiettivo Orzo + Ginseng che
l’Obiettivo Crema al Caffè (espressi in Kg) di totale periodo
riceveranno un premio sicuro costituito da:
CAFFETTIERA CARMENCITA
del valore indicativo di € 20,00.= IVA inclusa
6.3 MODALITA’ PREMI SICURI
A ciascuno dei destinatari sarà assegnato un obiettivo in termini di
numero di consumazioni di prodotti Eraclea (Orzo, Ginseng, Crema
al caffè) da erogare nel periodo dal 24/06/2019 al 14/09/2019.
Tale obiettivo sarà calcolato moltiplicando il numero medio
giornaliero di consumazioni dei prodotti sopra indicati per il numero
di giorni compresi tra il 24/06/2019 ed il 14/09/2019.
Il numero medio di consumazioni giornaliere sarà calcolato
proporzionalmente all’obiettivo assegnato (espresso in Kg) di
ciascun prodotto Eraclea ed al numero di consumazioni erogabili
con ciascun Kg di prodotto.
Coloro che raggiungeranno tale obiettivo riceveranno un premio
sicuro costituito da:
COFANETTO SMARTBOX ® - “MOMENTI D’ELITE” (2)
del valore di € 69,90.= IVA inclusa
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(2)

Il cofanetto propone attività per due persone a scelta tra soggiorni di una
notte o cene gourmet o massaggi e trattamenti per il corpo fra quelli proposti
all’interno del cofanetto stesso dove saranno indicate le modalità per la
prenotazione del servizio selezionato.
Il premio potrà essere fruito entro il mese di Dicembre 2021 alle condizioni
previste da Smart Box® (Termini e condizioni) ed è soggetto a prenotazione
con conferma dopo la verifica delle disponibilità.

Riceveranno inoltre un Bonus di 1.000 Punti che potranno utilizzare
nella Modalità 6.1. MODALITA’ PREMI CLASSIFICA
La Società si riserva di non attivare la presente modalità dandone
tempestiva comunicazione ai destinatari della presente iniziativa
promozionale ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
6.4 MODALITA’ PREMI SICURI
A ciascuno dei destinatari sarà assegnato un obiettivo in termini di
numero di consumazioni di caffè espresso Lavazza, caffè espresso
Lavazza Dek, cappuccino da erogare nel periodo dal 01/10/2019 al
30/11/2019.
Tale obiettivo sarà calcolato moltiplicando il numero medio
giornaliero di consumazioni dei prodotti sopra indicati per il numero
di giorni compresi tra il 01/10/2019 ed il 30/11/2019.
Il numero medio di consumazioni giornaliere sarà calcolato
proporzionalmente all’obiettivo caffè assegnato (espresso in Kg) ed
al numero di consumazioni erogabili con ciascun Kg di caffè.
Coloro che raggiungeranno tale obiettivo riceveranno un premio
sicuro costituito da:
BUONO REGALO (3) AMAZON.IT
del valore di € 50,00.= IVA inclusa
(3)

Buono Regalo Amazon.it erogato in forma di codice identificativo unico e
comunicato tramite e-mail al legittimo vincitore a seguito della formale
conferma di vincita.
I Buoni Regalo Amazon.it potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti
elencati sul sito www.amazon.it secondo le modalità previste sul sito stesso.
I Buoni Regalo Amazon.it e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di
dieci anni a partire dalla data di emissione, saranno spendibili fino ad
esaurimento dell’intero importo, anche in più soluzioni.
L’eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore disponibile del Buono
Regalo Amazon.it al momento dell’utilizzo dovrà essere corrisposta dal
vincitore.
I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere rimborsati in contanti,
rivenduti o trasferiti a terzi.
Il vincitore è unico responsabile della ricezione dell’e-mail all’indirizzo
indicato, della conservazione sicura e dell’utilizzo del Buono Regalo
Amazon.it stesso.
I termini e le condizioni d’uso dei Buoni Regalo Amazon.it sono disponibili
su www.amazon.it

Riceveranno inoltre un Bonus di 1.000 Punti che potranno utilizzare
nella Modalità 6.1 MODALITA’ PREMI CLASSIFICA.
La Società si riserva di non attivare la presente modalità dandone
tempestiva comunicazione ai destinatari della presente iniziativa
promozionale ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
7. MONTEPREMI

La Società erogherà i seguenti premi:

PREMI CLASSIFICA
Nr.
Modalità
Premio
premi
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
6
6.1
BUONO VACANZA CLUB MED (1)
24

Valore unitario
(IVA compresa)
€ 6.000,00
€ 2.500,00

Valore totale
(IVA compresa)
€ 36.000,00
€ 60.000,00

per un montepremi di € 96.000,00.= IVA compresa
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PREMI SICURI
Modalità

6.2

Nr.
premi
250
250

Valore
unitario (IVA
compresa)

Premio
KIT PREPARAZIONE CAPPUCCINO + PRESSINO
CAFFE’ PER MACCHINA ESPRESSO
CAFFETTIERA CARMENCITA

Valore
totale (IVA
compresa)

€ 100,00

€ 25.000,00

€ 20,00

€ 5.000,00

per un montepremi indicativo di € 30.000,00.= IVA compresa
salvo conguaglio a fine manifestazione in base al numero di premi
erogati ed al valore a consuntivo degli stessi
PREMI SICURI
Modalità

Nr.
premi

Premio

6.3

250

COFANETTO SMARTBOX ® “MOMENTI D’ELITE” (2)

Valore
unitario (IVA
compresa)
€ 69,90

Valore
totale (IVA
compresa)
€ 17.475,00

per un montepremi indicativo di € 17.475,00.= IVA compresa
salvo conguaglio a fine manifestazione in base al numero di premi
erogati ed al valore a consuntivo degli stessi
PREMI SICURI
Modalità

Nr.
premi

6.4

250

Premio
BUONO REGALO (3) AMAZON.IT

Valore
unitario (IVA
compresa)
€ 50,00

Valore
totale (IVA
compresa)
€ 12.500,00

per un montepremi indicativo di € 12.500,00.= IVA compresa
salvo conguaglio a fine manifestazione in base al numero di premi
erogati ed al valore a consuntivo degli stessi
8. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità
conformi al presente regolamento su lavazza.it/premiaticonlavazza;
la Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo potrà essere richiesto al Servizio Clienti
Lavazza Food Service – Via Bologna 32 - 10152 Torino - tel.
800806068 – e-mail: foodservice@lavazza.it e consultabile sul sito
internet lavazza.it/premiaticonlavazza

9. VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta
alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui
vincitori dei premi in palio.
I premi saranno consegnati/messi a disposizione entro 180 giorni dal
ricevimento della documentazione che consente la conferma del
premio.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla
A.D.I.S.C.O. Associazione Donatrici Italiane Sangue del Cordone
Ombelicale - Sezione Regionale Piemonte ONLUS – Via Bricherasio
12 - 10128 TORINO (Cod.Fisc. 97574340010); la Società si riserva
di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano
meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
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