REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
MARS ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori – Strada 2 - Palazzo C3 – Assago Milano

Reg.Impr. MI - C.F. 01779780152 P.IVA 01414760189
OP – 09/2017
DENOMINAZIONE
“M&M’s Promo Quaderni”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, che esporranno il
relativo materiale promo-pubblicitario.
DURATA
Dal 1 agosto 2017 al 19 novembre 2017.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Item

Nuovo
codice

M&M's Arachidi 100g clip & strip 10*6 302919
332032
M&M’s Peanut Bottle
M&M's Arachidi 125g 12x1 pouch
367417
MM&Ms Crispy Pch 170g 27x1 pouch 228133
357574
M&M's Choco 200g 27x1 pouch
M&M's Arachidi 200g 27x1 pouch
355449
179119
M&M's Choco 250g 27x1 pouch
179118
M&M's Arachidi 250g 27x1 pouch
365468
M&M's Arachidi 275g 20x1 pouch
M&M's Arachidi 300g 20x1 pouch
177499
M&M's Arachidi 400g 18x1 pouch
253570
179210
M&M's Arachidi 500g 20x1 pouch

Formato

Codice EAN
Confezione

100g
100g
125gr
170gr
200gr
200gr
250gr
250gr
275gr
300gr
400gr
500gr

4011100046283
5000159495127
5000159472531
5000159416177
5900951141638
5000159386821
5000159023283
4011100005846
5000159472470
4011100001305
4011100005884
5000159317955

DESTINATARI
Consumatori finali.
COMUNICAZIONE
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale promozionale posizionato presso gli
esercizi commerciali che aderiscono alla presente promozione e tramite il sito www.m-ms.it .
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MECCANICA
Durante il periodo che intercorre dal 1 agosto 2017 al 19 novembre 2017, tutti i consumatori che
acquisteranno almeno due1 prodotti a scelta tra quelli promozionati nei punti vendita che
aderiranno all’operazione promozionale, riceveranno immediatamente in omaggio n. 1 (uno)
quaderno M&M’s con spirale con il character stampato (4 varianti: red, yellow, green e blue).
La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita.
L'omaggio potrà essere ritirato direttamente dall’espositore del prodotto.
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione
nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente
promozione.
Si prevede di erogare complessivamente quaderni M&M’s per un totale montepremi di Euro
300.000,00 Iva esclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
Note Particolari:
▪

I premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati e, come
previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a
seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, poiché l’omaggio viene consegnato al partecipante contestualmente l’acquisto del
prodotto oggetto della presente promozione, l’iniziativa non necessita di cauzione.

▪

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ.
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in
forma equivalente.

▪

Il regolamento completo sarà consultabile all’indirizzo web www.m-ms.it

▪

Pubblicità: il contenuto della manifestazione sarà comunicato ai destinatari mediante
materiale punto vendita. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.

▪

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi si applicheranno le
ordinarie regole del codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di
ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le
medesime controversie.

I formati di prodotto da acquistare saranno chiaramente indicati al momento dell’acquisto sui materiali a punto
vendita nonché sui volantini delle insegne che aderiscono alla promozione nel periodo temporale di esposizione
del relativo materiale pubblicitario (volantino, dem, espositore o altro similare).
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