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                                             REGOLAMENTO 

                                       OPERAZIONE A PREMI 

 “Incentivazione Distributori Horeca 2019” 

 
Società Promotrice: PARMALAT S.p.A. 

Via  Guglielmo Silva, 9 

20149, Milano  

Cod. fisc. 040300970968 

 

 

Obiettivo:  L’operazione a premi in oggetto ha l’obiettivo di incentivare  e 

premiare i clienti distributori della Società Promotrice del canale 

Ho.Re.Ca. al fine di raggiungere gli obiettivi agli stessi assegnati 

per l’anno 2019 ed incentivare nel contempo le vendite dei 

Prodotti Promozionati. 

 

Periodo:  L’operazione a premio avrà luogo a decorrere dal 01 Gennaio 

2019 e terminerà il 31 Dicembre 2019. 

 

Area Territoriale:  La manifestazione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale 

italiano. 

 

 

Destinatari/Target:  La manifestazione è rivolta ai clienti distributori della Società  

Promotrice del canale Ho.Re.Ca che abbiano realizzato acquisti 

di Prodotti Promozionati nel corso dell’anno 2019. Possono 

partecipare alla presente operazione a premi anche i clienti 

distributori divenuti  tali nel corso dell’anno 2019.  

 

Prodotti Promozionati: Santàl linea Big 250ml vetro; 

                                          Santàl linea Top 250ml vetro; 

                                         Santàl linea Plus 250ml vetro; 

                                         Santàl linea Prestige 250ml vetro; 

 Santàl linea Armonie 250ml vetro; 

 Santàl linea Centrifughe 250ml vetro; 

 Santàl linea Top Mix 250ml vetro; 

 Santal linea Bio 250ml vetro; 

 Santal linea Senza Zuccheri 250ml vetro;    

                                         Santàl linea PET 250ml; 

                                         Santàl linea Succhi PET 500ml;                                          

                                         Santàl linea Brik 200ml singolo; 

                                         Santàl linea Tea 250ml vetro; 

 Santàl linea Tea 500ml PET; 

 Santàl linea Tea 330ml lattina; 

 Santàl linea Prisma 1000ml; 

 Santàl linea Bottiglia 1000ml; 

 Santàl linea Brick 3x200; 

 Parmalat latte Uht Barlat 1000ml.                
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Meccanica della  

promozione:  Ai fini dell’attribuzione del premio, a ciascun cliente distributore 

verrà assegnato dalla Società Promotrice un obiettivo personale, 

in termini di fatturato da realizzare nel periodo indicato, a cui 

corrisponderà la relativa “fascia di premio”.  

  Tutti i clienti distributori che raggiungeranno l’obiettivo a loro 

assegnato avranno diritto a ricevere il premio in palio dedicato in 

base alla “fascia di premio” di appartenenza comunicata in sede 

di assegnazione dell’obiettivo personale.  

   

  Per tutte le fasce di premio prese in considerazione viene 

previsto un viaggio da effettuarsi tutti insieme tra i vincitori; 

inoltre per le fasce Diamante e Rubino viene previsto, in modo 

aggiuntivo, anche un soggiorno di cui usufruire singolarmente.    

 Per i clienti della fascia Smeraldo, il premio include solo il 

viaggio comune. 

 

 La descrizione dettagliata dei premi previsti per ciascuna “fascia 

di premio” è indicata nell’allegato (1), che fa parte integrante del 

presente regolamento 

 

  Qualora il cliente distributore non solo raggiunga l’obiettivo 

assegnato, ma raggiunga un fatturato maggiore legato alla 

“fascia di premio” superiore, avrà diritto al premio  relativo alla 

“fascia di premio” superiore, senza possibilità di cumulo di fasce 

di premio.  

  Il premio non potrà essere scambiato con due o più premi 

appartenenti a “fasce di premio” inferiori, anche se hanno valore 

equivalente a quello a cui si ha diritto. 

  

  Ai fini del calcolo dei risultati finali faranno fede esclusivamente i 

dati aziendali rilevati dal database in dotazione e dalle risultanze 

della Società Promotrice. Non saranno prese in considerazione 

eventuali contestazioni che facciano riferimento a dati ottenuti 

da fonti diverse da quelle certificate ufficialmente dalla Società 

Promotrice.  

 

  Verrà considerato il risultato ottenuto dalle vendite di prodotti 

effettivamente fatturati entro la data del 31/12/2019. 

 

Premi:                        I premi per ciascuna “fascia di premio” sono indicati nell’allegato 

(1). 

                                         La Società Promotrice si riserva la facoltà, nel caso in cui  al 

momento della richiesta i premi in palio abbiano subito 

modifiche / aggiornamenti di forma e/o sostanza rispetto al 

modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano piu’ 

prodotti / commercializzati dal produttore / fornitore,  di 

consegnare ai vincitori un premio  di pari o maggior valore 

avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.     

 

 
Montepremi totale: Si prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a  

€ 35.000,00 escluso IVA. 
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Pubblicità:  La manifestazione sarà pubblicizzata attraverso apposito 

materiale illustrativo dedicato ai clienti distributori del canale 

Ho.Re.Ca. (catalogo premi) ed attraverso il sito www.santal.it 

dove sarà reperibile il regolamento completo della stessa.  
 

Partecipazione all’operazione a premi: 

 La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e 

comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 

 

Modalità di richiesta e consegna dei premi: 

 Per motivi pratici,  l’elenco dei clienti distributori che avranno 

raggiunto l’obiettivo loro assegnato in base alle vendite dei 

prodotti effettivamente fatturati entro la data del 31/12/2019,  

sarà disponibile presso la Società Promotrice entro il mese di 

Gennaio 2020.  

 

 I clienti distributori aventi diritto potranno richiedere il premio a 

loro assegnato in base alla relativa “fascia di premio” 

compilando l’apposita scheda cartacea “Scheda Richiesta Premi 

– Incentivazione Distributori Horeca 2019” messa a loro 

disposizione e che dovrà essere consegnata all’agente Horeca di 

zona della Società Promotrice e fatta pervenire a quest’ultima 

entro il 28/2/2020.  

  

  La consegna dei premi avverrà entro e non oltre 180 giorni  (6 

mesi) dalla richiesta, tramite corriere all’indirizzo indicato nella 

scheda di richiesta premio. 

 

 

Responsabilità relative all’uso dei premi: 

                                          Per quanto riguarda i premi suddetti la Società Promotrice 

precisa quanto segue:                                           

 - nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso improprio 

dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per 

età o per condizioni fisiche e/o mentali; 

- i premi non son convertibili in gettoni d’oro e/o denaro; 

- per i premi quali viaggi e soggiorni valgono le condizioni-

limitazioni espressamente indicate nel catalogo premi, per i 

restanti le garanzie fornite dal produttore-fornitore; 

- nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in 

caso di mancata fruizione del viaggio o in caso di sinistri e/o 

eventi dannosi avvenuti nel corso del viaggio 

 

 

Rinuncia alla rivalsa: 

 La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa 

della ritenuta sui premi  a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 

600/1973. 

  

http://www.santal.it/
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Varie:  La Società Promotrice si riserva di modificare o integrare il 

presente regolamento, avendo cura che le modifiche e 

integrazioni apportate non ledano in alcun modo i diritti dei 

partecipanti all’operazione a premio. Le eventuali modifiche e 

integrazioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le 

stesse modalità con cui sono state rese pubbliche le condizioni 

iniziali del concorso stesso. 

 

Regolamento: Il regolamento dell’operazione “Incentivazione Distributori 

Horeca 2019” è conservato presso la sede legale della Società 

Promotrice. 

 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del Reg. Ue 679/2016 e del D.lgs 

196/2003 (così come modificato dal D.lgs 101/2018) per le sole finalità ivi previste 

 

 

 

 

Parmalat Spa                                                                                    

Collecchio,  12/12/2018 

 

ALLEGATO 1) ELENCO PREMI PER CIASCUNA “FASCIA DI PREMIO” 

     

 
FASCIA DI 

PREMIO 

FATTURATO  € 

DIAMANTE 

DA 100.000€ E 

OLTRE 

RUBINO 

DA 50.000 A 

99.999€ 

SMERALDO 

DA 25.000 A 

49.999€ 

VIAGGIO VIAGGIO  IN UNA CITTA’ EUROPEA 

 (volo + soggiorno)  

 per 1 PERSONA 4gg/3 notti, in Hotel 4 stelle 

pensione completa; partenze da Milano e Roma, 

comprensivo di trasferimenti dall’aeroporto di 

arrivo in hotel e viceversa. La data del 

viaggio, da effettuarsi entro il 2020, insieme 

agli altri vincitori, verrà comunicata  nella 

"Scheda richiesta Premi". Si specifica che i 

costi di trasporto dall’abitazione all’aeroporto 

di partenza e viceversa sono a carico del 

cliente distributore. 

 

 

 

 

 

 

+ SOGGIORNO 

COFANETTO 

BOSCOLO 

 WEEKEND DA 

SOGNO: 

SOGGIORNO per 2 

PERSONE, 2 

NOTTI con 

trattamento di 

pernottamento e 

COFANETTO 

BOSCOLO 

 TOP WEEKEND: 

SOGGIORNO PER 2 

PERSONE, 1 

NOTTE con 

trattamento di 

pernottamento e 

prima 

 

 

 

 

 

 

 

    ------- 
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prima 

colazione, in 

Hotel 3/4 

stelle, con 1 

esperienza 

benessere 

proposta dalla 

struttura 

selezionata, a 

scelta fra 120 

proposte in 

Italia. 

colazione, in 

Hotel 3/4 

stelle, con 1 

esperienza 

benessere 

proposta dalla 

struttura 

selezionata, a 

scelta fra 98 

proposte in 

Italia. 

 


