
 
  

Regolamento integrale del concorso a premi 
(d’ora in avanti anche indicato come “Regolamento”) 

 
Indetto da Bialetti Store s.r.l. (d’ora in avanti anche indicata come “Bialetti”), con sede legale 
in Coccaglio (BS) – via Fogliano 1 – C.F. e P. IVA 02623040983 - secondo le norme di cui ai 
seguenti articoli. 
 
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe - C.F.: LVOGPP49R13M088E, domiciliato per l’incarico 
presso Slang Comunicazione s.r.l. - via Savona n. 97 - Milano. 
 
Art. 1 Denominazione della manifestazione (d’ora in avanti anche indicato come “Concorso”) 
 “UN CAFFE’ CON IL GUSTO DEL DESIGN”. 
 
Art. 2 Tipologia della manifestazione 
 Concorso a premio. 
 
Art. 3 Ambito di svolgimento del Concorso 
 Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4 Periodo di validità del Concorso 
 Dal 16 settembre 2021 al 3 novembre 2021. 
 

Bialetti, si impegna a non dare inizio al presente Concorso prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Art. 5 Prodotti in promozione 

Macchine espresso GIOIA di Bialetti (CODICI EAN 8001306007047, 8001306007054, 
8001306007061, 8001306007078, 8001306007085, 8001306007092, 8001306007283, 
8001306007290, 8001306007306, 8001306007573, 8001306007580, 8001306007597, 
8001306007603, 8001306007528, 8001306007535)  

 
Art. 6 Destinatari 

Il presente Concorso individua come destinatari esclusivi: 
 Consumatori finali maggiorenni 
 Consumatori finali residenti e/o domiciliati sul territorio italiano e Repubblica di San 

Marino 
 

A scanso di ogni dubbio interpretativo Bialetti specifica che le due caratteristiche elencate 
nel presente articolo 6 non sono alternative bensì complementari. 

 
Art. 7 Meccanica del Concorso  

Durante il periodo di validità del Concorso ciascun consumatore (d’ora in avanti anche 
indicato come “Partecipante/i) che acquisterà nei punti vendita presenti sul territorio 
nazionale, n. 1 macchina espresso GIOIA di Bialetti, potrà vincere immediatamente uno 
dei premi settimanali messi in palio, meglio specificati al successivo art. 8, inviando un 
semplice messaggio tramite WhatsApp al numero specificato in seguito. 
 
Tenuto conto della durata della manifestazione saranno messi in palio n. 7 premi, uno per 
ciascuna delle 7 settimane di validità del Concorso e precisamente: 

 
- 1^ settimana: dal 16 settembre 2021 al 22 settembre 2021 
- 2^ settimana: dal 23 settembre 2021 al 29 settembre 2021 
- 3^ settimana: dal 30 settembre 2021 al 6 ottobre 2021 
- 4^ settimana: dal 7 ottobre 2021al 13 ottobre 2021 
- 5^ settimana: dal 14 ottobre 2021al 20 ottobre 2021 
- 6^ settimana: dal 21 ottobre 2021al 27 ottobre 2021 



 
  

- 7^ settimana: dal 28 ottobre 2021 al 3 novembre 2021 

 
Per tutta la durata del Concorso il Partecipante dovrà inviare un messaggio tramite 
WhatsApp al numero 33 999 57 142 (numero attivo 24/7) da un telefono cellulare di un 
operatore italiano con numero non schermato, (costo invariato rispetto alla tariffa 
concordata dal Partecipante con il proprio gestore telefonico) inviando: 
 
- fotografia (in formato Jpg) dello scontrino attestante l’acquisto della macchina 

espresso GIOIA di Bialetti (come meglio specificata all’art.5)  
 
e digitando -separati da un asterisco- nella didascalia della fotografia stessa i dati dello 
scontrino attestante l’acquisto della macchina espresso GIOIA di Bialetti (come meglio 
specificata all’art.5) e precisamente: 
 
- la data (ggmmaa) 
- l’ora (hhmm) 
- l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc) 
- il numero dello scontrino senza spazi 
- il tuo indirizzo mail 
 
Ad esempio: per lo scontrino n. 12345 emesso il 16/09/2021 alle ore 9,45 per un importo 
di euro 49,90 e indirizzo mail alberto.rossi@xxxxxx.it il messaggio WhatsApp dovrà 
essere scritto come di seguito: 160921*0945*4990*12345*alberto.rossi@xxxxxx.it 
 
I messaggi WhatsApp che non riporteranno fedelmente le informazioni di cui sopra, non 
saranno ritenuti validi dal sistema e pertanto automaticamente esclusi dal Concorso. 
 
La vincita o la mancata vincita, del premio settimanale sarà comunicata in tempo reale 
nonché determinata da un software sulla base di un sistema che opera in modo del tutto 
random. 
Il sistema verificherà che i dati dello scontrino non siano già stati utilizzati. In caso di 
riscontro positivo, il sistema determinerà se la giocata risulta vincente o meno. 
Il sistema garantisce la casualità e non potrà in alcun modo essere manomesso e si trova 
ubicato in territorio italiano, come si evince dalla dichiarazione rilasciata dalla società che 
gestisce il sistema. 
 
Entro 7 giorni lavorativi ai partecipanti vincenti verrà convalidata la vincita tramite un 
messaggio nel quale sarà allegato un link a cui il Partecipante vincitore dovrà accedere 
entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del suddetto messaggio ed inserire i propri dati 
personali: 
 

- nome e cognome 
- telefono cellulare con il quale ha effettuato la giocata vincente 
- indirizzo e-mail 

 
In caso di mancata comunicazione di quanto sopra richiesto il Partecipante Vincitore 
perderà il diritto all’ottenimento del premio. 
Il soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 
Art. 8 Estrazione di recupero 

Tutte le partecipazioni non vincenti, contenenti la documentazione ed i dati richiesti, 
parteciperanno all’eventuale estrazione di recupero dei premi non assegnati. 
Unitamente ai vincitori verranno, altresì, estratte n. 6 riserve. 
 



 
  

L’estrazione verrà effettuata entro il 26 novembre 2021 alla presenza di un notaio o di un 
funzionario della competente Camera di Commercio. 
Dopo aver effettuato l’estrazione, ciascun Partecipanti vincitore verrà avvertito tramite 
messaggio WhatsApp e contestualmente inviato un link a cui accedere entro 7 giorni 
lavorativi dal suo ricevimento per inserire le informazioni di cui all’art. 7. 

 
Art. 9 Tipologia e valore del premio 

Il Partecipante che parteciperà al Concorso secondo le modalità di cui sopra, potrà 
vincere uno dei premi settimanali messi in palio (qui listati e riassunti per semplicità): 

 
- n. 7 video consulenza, tenuta da un interior designer del valore commerciale unitario 

di € 850 (IVA esclusa) per un valore commerciale complessivo di 5.950 (IVA 
esclusa). 

 Videochiamata: il cliente presenterà le proprie necessità e con l'aiuto di un 
professionista trovare gli spunti per la soluzione migliore; 

 Suggerimento sul posizionamento della nuova macchina espresso Bialetti; 
 Creazione e condivisione di un album di suggestioni/riferimenti, tramite 

bacheca Pinterest; 
 Creazione di una palette di colori e materiali da abbinare; 
 Selezione di altri complementi d'arredo/tessili per migliorare l'aspetto 

dell'ambiente; 
 Progetto e layout 2d proposto per l’arredo; 
 n. 1 render della cucina o dell'ambiente prescelto. 

Il servizio di consulenza si svolgerà tramite una videochiamata. 
Il Partecipante vincitore avrà a disposizione 30 minuti per prospettare al professionista le 
proprie necessità e con il suo aiuto trovare gli spunti per la soluzione migliore: 
suggerimento sul posizionamento della nuova macchina espresso GIOIA di Bialetti, 
creazione di una palette di colori e materiali da abbinare, consigli su altri complementi 
d'arredo/tessili per migliorare l'aspetto di un ambiente. 
Alla fine della videochiamata, il Partecipante vincitore riceverà una presentazione con il 
riepilogo della video consulenza.  
La video consulenza potrà essere usufruita dal 8 novembre al 31 gennaio 2022. 

 
Art. 10 Valore complessivo dei premi 
 Il valore complessivo dei premi ammonta ad € 5.950 (IVA esclusa). 
 
Art. 11 Norme comuni 

Ciascun Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio. 
Non verrà assegnato più di un premio allo stesso nucleo familiare. 
Con lo stesso scontrino si potrà partecipare una sola volta. 
I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore né convertibili 
in denaro. 

 
Art. 12 Consegna dei premi 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data dell’avvenuta 
assegnazione all’indirizzo indicato dai vincitori. 

 
Art. 13 Garanzia dei premi  

A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di importo 
pari al valore complessivo degli stessi.  

 
Art. 14 Indetraibilità dell’iva 

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’iva 
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 



 
  

 
Art. 15 Rinuncia alla facoltà di rivalsa 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore 
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro 
i termini di legge. 

 
Art.16 Trattamento dati personali 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 
2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati. 
Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy) sarà resa 
disponibile sul sito della società promotrice. 

 
Art.17 Premi non assegnati o non ritirati 

I premi non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a: EMERGENCY 
ONG ONLUS – via Santa Croce, 19 – 20122 MILANO - P.IVA 06631330963 – C.F. 
97147110155 

 
Art.18 Pubblicità della manifestazione 

Il Concorso verrà pubblicizzato tramite materiali punto vendita. 
 
Il Regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.bialetti.com 

 
Art. 19 Legge Applicabile e Foro Competente 

Il presente concorso a premi è governato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento ivi comprese quelle relative alla 
sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, sarà sottoposta alla competenza 
esclusiva del Foro di Brescia. 


