OPERAZIONE A PREMIO
“CON LILIA E FUZETEA HAI IN OMAGGIO UN BICCHIERE”
COCA-COLA HBC ITALIA SRL
REGOLAMENTO
La società Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Montanelli 30, 20099 Sesto S. Giovanni,
al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa commercializzati, indice una
operazione a premi con le seguenti modalità:
AREA:
Nazionale, presso i punti vendita della GDO (Ipermercati – Superstore - Supermercati) che
aderiscono alla promozione esponendo il relativo materiale pubblicitario (sono esclusi
Discount)
DURATA:
dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018
DESTINATARI:
consumatori
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
si vuole promuovere l’acquisto contestuale (unico scontrino) di 1 confezione di bottiglie PET
da 1,5lx6 o da 2lx6 di acqua Lilia + 1 bottiglia di Fuzetea da 1,25l.
Spesa media stimata € 3,23
PREMI:
si ottengono a fronte dell’acquisto contestuale (unico scontrino) dei prodotti in promozione
e sono costituiti da:
- un bicchiere brandizzato Lilia, del valore stimato di € 1,50 iva compresa
MONTEPREMI PRESUNTO:
Si prevede che vengano erogati 750 premi per un ammontare di € 11.250,00 iva compresa,
s.c.f.m.
La stima è stata effettuata dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della durata
dell’operazione e dei fatturati dei prodotti oggetto delle promozione, in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati, da porsi a disposizione per eventuali controlli.
FIDEJUSSIONE:
Poiché i premi sono consegnati contestualmente alla merce acquistata, non si presta
fideiussione in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430.
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MODALITÀ
Dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018 è prevista la seguente operazione presso i punti
vendita della GDO (Ipermercati – Superstore - Supermercati) che esporranno il materiale
promozionale relativo (sono esclusi Discount)
I consumatori che, presso i punti vendita della GDO (Ipermercati – Superstore Supermercati) che aderiscono alla promozione esponendo il relativo materiale pubblicitario,
acquistano contestualmente (unico scontrino) 1 confezione di bottiglie PET da 1,5lx6 o da
2lx6 di acqua Lilia + 1 bottiglia di Fuzetea da 1,25l ricevono subito in regalo un bicchiere
brandizzato Lilia.
I premi saranno consegnati ai consumatori dai punti vendita che saranno stati
opportunamente riforniti dalla Società Promotrice, sulla base della loro potenzialità
commerciale.
La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri di analogo valore in caso di
esaurimento o mancata reperibilità sul mercato di quelli proposti. Questa eventualità sarà
resa nota ai partecipanti.
Si precisa che l’operazione non sarà presentata nei punti vendita della regione Sicilia.
PUBBLICITÀ:
si prevede la realizzazione di POP-UP ed espositori.
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il
consumatore a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO:
il regolamento integrale può essere consultato su www.coca-colahellenic.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
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