OPERAZIONE A PREMIO
“LE CROCCHETTE TI REGALANO UN CONTENITORE PORTA CROCCHETTE”
PET360 SRL
Regolamento
La Società PET360 Srl - con sede in via Amedei 6 – 20123 Milano (P.IVA 06396310960), intende
svolgere una operazione a premio riservata ai consumatori, al fine di incrementare la vendita di
alcuni prodotti da essa commercializzati, con le seguenti modalità:
AREA:
territorio nazionale, presso tutti i punti vendita specializzati pet che accetteranno di presentare
l’operazione a premio esponendo il relativo materiale promozionale
DURATA:
dal 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2017
DESTINATARI:
consumatori
PRODOTTI PROMOZIONATI:
confezione da 12Kg di crocchette per cani della linea “Programma Benessere FORMA 360”
PREMI:
- un contenitore porta crocchette, del valore di € 4,148 iva inclusa
si ottiene a fronte dell’acquisto di una confezione da 12Kg di crocchette per cani della linea
“Programma Benessere FORMA 360”
MONTEPREMI PRESUNTO:
si prevede di elargire n. 1.500 premi per un importo di € 6.222,00 iva compresa, salvo conguaglio
fine manifestazione.
La stima è stata fatta dal nostro ufficio marketing che ha tenuto conto della durata della
manifestazione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.
Poiché i premi dell’iniziativa promozionale sono consegnati contestualmente alla merce
acquistata, non si presta fideiussione in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430.
MODALITA'
Dal 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2017 presso i punti vendita specializzati pet che accetteranno di
esporre il relativo materiale pubblicitario, verrà presentata la nuova operazione di seguito
descritta che prevede un regalo immediato a fronte dell’acquisto dei prodotti in promozione. Sono
validi i multipli.
I consumatori che, nel periodo della promozione, acquisteranno una confezione da 12Kg di
crocchette per cani della linea “Programma Benessere FORMA 360”, riceveranno subito in regalo
un contenitore per crocchette, senza altra formalità.
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La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri di analogo valore in caso di esaurimento o
mancata reperibilità sul mercato di quelli proposti, per causa di forza maggiore. Questa
eventualità sarà resa nota ai partecipanti.
Regolamento:
il regolamento può essere consultato presso il sito web www.pet360.it
Pubblicità:
si prevedono un evidenziatore da scaffale e un adesivo sulle confezioni prodotto.
La società si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che ritenga opportuno per
divulgare la conoscenza dell’operazione, oltre a quelli previsti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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