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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

 
OPERAZIONI A PREMI: 

“DIAMO UN’ALIMENTAZIONE MIGLIORE A TUTTI I BAMBINI CHE NON CE L’HANNO” 
 

 
Ditta Promotrice: ITALMARK S.r.L. (punti vendita ad insegna Italmark) 
Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) 
Partita Iva e Codice fiscale:  04145590982 
 
Ditta Associata 1: NIMIS S.r.L. 
Indirizzo sede Legale/Amm.: Viale S. Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) 
Partita Iva e Codice fiscale:  03221660982 
 
Durata: Dal 18 agosto 2021 al 2 novembre 2021. 
 
Ambito Territoriale: Territorio nazionale: presso i punti vendita ad insegna Italmark, 

all’iniziativa e contraddistinti dall’esposizione dell’apposito materiale 
promo-pubblicitario dedicato alla presente iniziativa (di seguito 
Punto/i Vendita aderente/i”). L’elenco completo dei Punti Vendita 
aderenti è consultabile sul sito www.italmark.it  

 
Partecipanti:  Consumatori finali, clienti dei Punti Vendita aderenti alla presente 

operazione a premi, persone fisiche maggiorenni residenti e/o 
domiciliate in Italia.   

 
Montepremi stimato: Si prevede l’assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di 

Euro 61.920,00 (iva esclusa) salvo conguaglio finale. Non si è in 
grado di stabilire con esattezza l’ammontare dei premi in quanto 
dipenderà dagli acquisti effettuati dai consumatori. 

 
Cauzione:  Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo 

Economico a garanzia del 20% del montepremi previsto (ex art. 7 
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario: Volantini, locandine. Il regolamento completo sarà consultabile 

presso i Punti Vendita aderenti.  
Obiettivo: Incentivare la conoscenza dei pdv in questione e gli acquisti negli 

stessi. 
 
Meccanica Promozionale: 
Durante il periodo promozionale, dal 18 agosto 2021 al 2 novembre 2021, per ogni 10 Euro di spesa* e/o 
multipli con scontrino unico, oppure con l’acquisto di almeno un prodotto sponsor presente nella spesa, 
effettuata nei Punti Vendita aderenti alla presente all’iniziativa, il Cliente otterrà dal personale addetto in 
cassa uno o più bollini che verranno apposti su apposite schede raccogli bollini realizzate dalle Società 
Promotrici.  
I prodotti sponsor saranno opportunamente indicati nei Punti Vendita aderenti (con un cartellino dedicato) e 
sul volantino (cartaceo e digitale). Con l’acquisto di un (1) prodotto sponsor, il Cliente otterrà un (1) bollino. 
La scheda raccogli bollini consiste in un modulo cartaceo contraddistinto da appositi spazi nei quali verranno 
apposti i bollini. 
 
A titolo esemplificativo: se il Cliente, il giorno 18/08/2021, avrà effettuato una spesa con scontrino unico pari 
ad Euro 11,00, riceverà 1 bollino; se il Cliente, il giorno 12/09/2021, avrà effettuato una spesa con scontrino 
unico pari ad Euro 90,00, riceverà 9 bollini; se il Cliente, il giorno 20/09/2021, avrà effettuato una spesa con 
scontrino unico pari ad Euro 9,99 e contenente l’acquisto di 1 prodotto sponsor, riceverà 1 bollino; se il 
Cliente, il giorno 15/10/2021, avrà effettuato una spesa con scontrino unico pari ad Euro 30,00 e contenente 
l’acquisto di 2 prodotti sponsor, riceverà 5 bollini (3 per la spesa di importo di 30€ e 1 per ogni prodotto 
sponsor); se il Cliente, il giorno 20/10/2021, avrà effettuato una spesa con scontrino unico pari ad Euro 9,99 
senza l’acquisto di alcun prodotto sponsor, non riceverà nessun bollino, ecc. 
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Al raggiungimento della soglia di quattro (4) bollini, il Cliente potrà richiedere il peluche “Mini Greeny” 
versando il contributo monetario di 3,00 Euro. 
 
L’elenco dei premi disponibili, il contribuito monetario previsto e il valore di mercato degli stessi sono 
riportati nella tabella di cui in seguito del presente regolamento. 
Al termine del periodo promozionale, tutte le schede raccogli bollini non utilizzate per il ritiro dei relativi 
premi, non saranno più valide e non potranno essere utilizzate per eventuali ed analoghe o identiche 
collezioni successive alla presente manifestazione a premi. 
La mancata presentazione della scheda raccogli bollini al momento del pagamento in cassa della spesa, non 
permetterà al Cliente di ricevere bollini in momenti successivi. 
Ogni Cliente potrà raccogliere i bollini unicamente nei Punti Vendita aderenti della stessa insegna. 
 
Le Società Promotrici si riservano la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali 
ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il Cliente. In particolare, potranno essere previste proroghe 
dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali condizioni saranno 
comunicate ai consumatori attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalle Società Promotrici 
all’interno dei Punto Vendita aderenti.  
 
Si specifica che la distribuzione dei bollini terminerà il 2 novembre 2021. 
 
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e contestualmente all’atto di acquisto 
direttamente presso il Punto Vendita aderente all’iniziativa. Trascorsa tale data, non sarà più possibile 
richiedere gli articoli oggetto della presente operazione a premi. 
 
Tutti i Clienti possessori della carta di fidelizzazione denominata “Carta NIMIS”, potranno convertire i propri 
punti Nimis in bollini. In particolare il cliente potrà convertire n. 5 (cinque) punti Nimis in un (1) bollino da 
applicare sull’apposita scheda raccogli bollini. 
 
*Esclusi quotidiani, periodici, in ottemperanza alla legge 461/81 come recentemente modificata dalla Legge 
108/99 e dal DLGS n° 170/2001, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o 
automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica, art 5 comma 2 L. 4 agosto 
2006n.248, beni e/o servizi individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto vendita. 
 
Premi in palio: 
 

DESCRIZIONE DEL PREMIO 
NUMERO 
BOLLINI 

RICHIESTI 
CONTRIBUTO VALORE COMM. 

CAD. IVA INCLUSA 

PELUCHE MINI GREENY CAROTA 4 3,00€ 4,20€ 

PELUCHE MINI GREENY FRAGOLA 4 3,00€ 4,20€ 

PELUCHE MINI GREENY MELANZANA 4 3,00€ 4,20€ 

PELUCHE MINI GREENY ARANCIA 4 3,00€ 4,20€ 

PELUCHE MINI GREENY LIMONE 4 3,00€ 4,20€ 

PELUCHE MINI GREENY KIWI 4 3,00€ 4,20€ 

 
Modalità di richiesta dei premi: 
Le richieste dei premi potranno avvenire, mediante riscatto diretto effettuato nei Punti Vendita aderenti. Il 
cliente dovrà presentare al personale addetto in cassa l’apposita scheda raccogli bollini completa dei bollini 
necessari per ottenere il premio preferito e versare il relativo contributo di spesa previsto. 
Ogni scheda raccogli bollini è valida per il ritiro di un solo premio. 
Laddove sia previsto il pagamento di un contributo di spesa si precisa che il prezzo di cui sopra è inferiore al 
prezzo di acquisto (iva esclusa) da parte della Ditta Promotrice. 
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Il premio richiesto, se non disponibile immediatamente, sarà consegnato entro 60 giorni.  
In ogni caso il termine di cui sopra, per cause di forza maggiore potrà essere esteso sino a 6 mesi dal 
termine della manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 
430 del 26/10/2001. 
 
Si precisa che in caso di mancanza di un articolo, saranno possibili sostituzioni con prodotti delle medesime 
caratteristiche. 
 
I premi potranno essere richiesti e/o prenotati dal 18 agosto 2021 al 31 dicembre 2021. Una volta effettuata 
la richiesta dei premi, non sarà più possibile annullare la stessa. 
Si specifica che i premi dovranno essere ritirati presso il medesimo punto vendita dove sono stati prenotati. 
 
Regolamento:  
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto delegato è 
depositato presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB). 
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata 
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei 
Consumatori finali. 
 
Adempimenti e garanzie: 
La Ditta Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
In nessun caso i premi possono essere convertiti in denaro o formare oggetto di scambio, commercio o 
attività lucrativa. 
I premi saranno assistiti dalle garanzie fornite dal produttore, oltre che dalle garanzie legali previste a tutela 
dei consumatori applicabili per legge. 
Qualora il Partecipante al momento della consegna rilevasse mancanze o rotture evidenti, dovrà comunicarlo 
al promotore entro otto (8) giorni solari dalla data di effettiva consegna. 
Si precisa che le immagini riportate nel catalogo hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i descrittivi 
possono non equivalere in caso di errori tipografici. In caso di mancanza di un articolo, saranno possibili 
sostituzioni con prodotti delle medesime caratteristiche. 
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. 
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale del presente regolamento. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 


