
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA "PORTAMI CON TE"

La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a MILANO il 19.01.1963 (codice 

Fiscale FNTDNL63A59F205M) in qualità di Delegata della SEVEN SPA – Via Alto 

Adige 242 – TRENTO CODICE FISCALE e P.IVA 00959460221, domiciliata per la 

carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

CHE LA SOCIETA’ SEVEN SPA – VIA ALTO ADIGE 242  - TRENTO 

IN ASSOCIAZIONE CON : 

SUPERMERCATI POLI SPA – VIA ALTO ADIGE 242  - TRENTO P.IVA

00823460225  

ORVEA SPA – VIA ALTO ADIGE 242 – TRENTO P.IVA 00108640228  

BILLIG SPA – VIA STAZIONE 23 – EGNA (BZ) P.IVA 00692730211  

HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “PORTAMI CON 

TE” 

AREA: Presso i propri punti vendita ad insegna Poli, Orvea e 

Regina del Trentino –Alto Adige, che aderiranno alla  

manifestazione ed esporranno il materiale pubblicitario 

informativo 

PERIODO: Dall’1.09.2017 al 13.11.2017 per i punti vendita ad insegna 

Regina 

Dal 19.09.2017 al 13.11.2017 per i punti vendita ad insegna 

Poli e Orvea 

DESTINATARI: Consumatori finali possessori della carta fedeltà Duplicard 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: L’incremento delle vendite nei  punti vendita e la fidelizzazione 

dei clienti 



 

MODALITA’: A fronte di 25,00 EURO di spesa e suoi multipli effettuata con 

 Duplicard su unico scontrino nei punti vendita ad insegna Poli,  

 Orvea e Regina del Trentino – Alto Adige aderenti alla  

 manifestazione, il cliente riceverà n.1 bollino cartaceo adesivo da  

 applicare in una apposita tessera di raccolta bollini. 

  

 Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita tessera i bollini  

 richiesti, il cliente avrà l’opportunità di ritirare   

 ad un  prezzo speciale gli oggetti indicati nell’allegato A). 

  

 Si precisa che i punti vendita interessati alla presente  

 operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la vendita al  

 dettaglio di prodotti di generi non alimentari. 

 Si precisa che tale prezzo è inferiore al prezzo di acquisto (IVA  

 esclusa) da parte della società  promotrice. 

 

 Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore com- 

 merciale di tali oggetti ed il prezzo speciale richiesto per gli  

 stessi al cliente. 

 La determinazione del valore commerciale è la risultante del  

 prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio  

 che la società promotrice applica su questi oggetti quando o  

 qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla  

 presente promozione. 

 Si allega specchietto  che forma parte integrante del presente  

 Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni  

 relative a: 

 

1)  articoli acquistabili con prezzo speciale o superconveniente; 

2)  numero bollini richiesti; 

3)  prezzo speciale; 

4)  prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi 

viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA; 

5)  valore commerciale; 

6)  premio, inteso come differenza tra valore commerciale  (col.5)      

e il  prezzo speciale (col.3) 

 

 L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 13.11.2017; i  

 consumatori avranno comunque a disposizione fino  

 al 25.11.2017  per  ritirare i premi, trascorso tale termine i clienti 

 non avranno più nulla da pretendere. 

 

 



 Si precisa che: 

 

- Il contributo in denaro del premio non genera ulteriori punti 

ai fini della raccolta 

 

 

MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per  

 112.437,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 

 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite locandine nei punti vendita. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il Regolamento completo sarà a disposizione presso la società promotrice. 

 

Il Dichiarante: 



  

ALLEGATO A) 

 

COL.1              COL.2             COL3               COL.4                     COL.5          COL.6       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetti            Numero             Prezzo              Prezzo di                  Valore         Valore       

acquistabili     dei bollini          speciale            acquisto                    normale       del  

a prezzo          richiesti              richiesto al       IVA com-                                      premio 

speciale a                                    cliente IVA      presa                                             IVA        

completa-                                    compresa         ( fra parente-                                comp. 

mento della                                 EURO:             si è indicato                                  (COL.5 

raccolta                                                                  il prezzo IVA                               - COL.3) 

                                                                      esclusa)   

               EURO:                    EURO:       EURO: 

Smart To Go 

snack  

0,2 L                  6             0,90                     2,09                           2,29              1,39 

           (1,71) 

 

Smart To Go 

Sandwich  

0,7 L                 6             1,50                     3,25                           3,57              2,07 

                      (2,66) 

   

Smart To Go 

Lunch con posate  

0,9 L                  6             1,90                     3,48                           3,82              1,92 

                      (2,85) 

Smart To Go 

Soup  

0,9 L                 6             1,90                     3,71                           4,08              2,18 

                      (3,04) 

  

Smart To Go 

Lunch Kit 

con piattino, 

posate e porta 

condimento 

1,1 L                  8             2,50                     4,52                           4,98              2,48 

                      (3,71) 

  

 

 

 



Smart To Go 

Lunch Kit 

con piattino, 

posate e 

porta condimento  

1,2 L                     8             2,90                     4,88                           5,37              2,47 

 

                      (4,00) 

 

Smart To Go 

Lunch Kit 

con piattino, 

posate e porta 

condimento 

1,6 L                    10             3,50                     5,73                           6,31              2,81 

                      (4,70) 

  


