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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“ALESSI XMAS 2022” 

 

1. Soggetto promotore 

Soggetto promotore è Alessi SpA con sede legale in Crusinallo di Omegna (VB), via Privata 

Alessi n. 6 - C.F. e P.IVA 00465840031. 

 
2. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è Promosfera Srl, con sede in Via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione 

(VA). C.F. e P. Iva 02250050024. 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono tutti i prodotti a marchio Alessi. 

 

4. Punti vendita aderenti 

L’operazione è valida sull’e-commerce alessi.com nelle sezioni destinate a Italia e Europa. Non 

è valida per acquisti effettuati nella sezione destinata alla Svizzera né a quella destinata al Regno 

Unito (per quest’ultime è prevista una meccanica di partecipazione dedicata).  

 

5. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni che acquisteranno i prodotti 

Alessi tramite l’e-commerce alessi.com (fermo restando le eccezioni di cui al precedente punto 

4). 

 

6. Obbiettivo della promozione 

La presente operazione viene effettuata con l’intento di incentivare il sell-out di tutti i prodotti a 

marchio Alessi tramite l’e-commerce alessi.com. 

 

7. Durata dell’operazione a premio  

Dal 1° novembre al 24 dicembre 2022. 

 

8. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Nel periodo di durata dell’operazione, tutti i consumatori che ordineranno prodotti Alessi per un 

importo complessivo di almeno € 100,00 (rif. Prezzo “al pubblico”) in un unico ordine destinato 

alla spedizione in Italia o in un paese europeo (ad eccezione di Svizzera e Regno Unito), tramite 

l’e-commerce alessi.com, avranno diritto a ricevere un omaggio.  

Più precisamente i consumatori avranno diritto a ricevere 1 omaggio ogni € 100,00 di spesa nel 

medesimo ordine: ad esempio, a fronte di una spesa di € 200,00 in prodotti Alessi nel medesimo 

ordine, il consumatore riceverà 2 omaggi (dettagli sull’omaggio al punto 9). 
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NB: L’operazione non è cumulabile con altre iniziative in corso. A titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: ai fini del raggiungimento della soglia di spesa richiesta, non concorreranno gli acquisti 

relativi a prodotti già scontati. 

 

9. Natura e valore dei premi 

Il premio che sarà erogato a fronte del raggiungimento della soglia minima di spesa di € 100,00 

è costituito da 1 portalume in acciaio “Bark”, del valore di € 25,00 (iva inclusa). 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro 

per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  

 

Si prevede la distribuzione di 5.100 omaggi, per un valore complessivo di € 127.500 (iva inclusa).  

 

 

10. Consegna dei premi 

Il premio sarà consegnato nel medesimo pacco insieme alla merce ordinata. Pertanto, la 

consegna avverrà contestualmente all’acquisto. 

 

11. Ambito territoriale 

L’operazione è valida in Italia e in tutta Europa, ad eccezione di Svizzera e Regno Unito. 

L’operazione è soggetta alle normative vigenti nel territorio italiano in materia di manifestazioni 

a premi (D.P.R. 430/2001). In conformità a quanto indicato nella FAQ n. 6 del Ministero dello 

Sviluppo Economico, la partecipazione all’iniziativa potrà avvenire anche dal resto del mondo, 

fatti salvi eventuali divieti imposti dalle normative locali (è responsabilità di ciascun partecipante 

agire nel rispetto della normativa del proprio Paese).  

Le partecipazioni provenienti dal territorio UE sono consentite anche in base ai principi disposti 

dalla Direttiva UE 2000/31/Ce. 

 

12. Pubblicità della promozione 

Il promotore comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita 

aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile in negozio e pubblicato sul sito 

www.alessi.com 

 

13. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera srl, via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici 
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verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

14. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

 


