
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“Tanti buoni sconto Hello Joy per te!” 
 

La società Mondelez Italia S.r.l con sede in Milano – Via Nizzoli 3, al fine di promuovere la vendita 

dei propri prodotti, intende effettuare su tutto il territorio nazionale la seguente operazione a premi 

destinato ai propri Consumatori, denominata “Tanti buoni sconto Hello Joy per te!”. 

 

PERIODO e PUNTI VENDITA: dall’1 al 31 Maggio 2013, per la modalità web e nel punto vendita 

(negli ipermercati aderenti all’iniziativa e unicamente nelle 

giornate in cui sarà presente una hostess all’interno di una zona 

allestita con i prodotti promozionati). 

Dal 6 al 26 Maggio 2013, all’interno di uno spazio (denominato di 

seguito Joy Shop) interamente dedicato ai prodotti della società 

promotrice, che sarà allestito presso il centro commerciale 

Esselunga di Lissone.  

PRODOTTI PROMOZIONATI: per la modalità web: tutti i prodotti della società promotrice 

contraddistinti dai seguenti marchi: Cipster, Hag, Halls, Jocca, 

Mayonnaise Kraft, Mato Mato Kraft, Mikado, Milka, Philadelphia, 

Oro Saiwa, Ritz, Saiwa Vitasnella, Sottilette, Splendid e Tuc. 

Per la modalità nel punto vendita: tutti i prodotti della società 

promotrice che saranno esposti nella zona allestita degli 

ipermercati aderenti all’iniziativa e del Joy Shop, in cui sarà 

presente una hostess. 

Fra questi potranno essere presenti: Cipster astuccio 85g, Hag 

Classico 250g, Halls (varianti assortite), Jocca, Kraft Mayonnaise 

250ml, Mikado Latte 75g, Milka (varianti assortite), Milka Cake & 

Ciok 175g, Oro Ciok Latte 250g, Philadelphia Classico in vaschetta 

125g, Philadelphia Fantasie al Salmone (6 porzioni da 25g), 

Philadelphia Fantasie alle Erbe (6 porzioni da 25g), Philadelphia 

Fantasie alle Olive (6 porzioni da 25g), Philadelphia ai funghi 

porcini 150g, Philadelphia al prosciutto cotto 150g, Philadelphia al 

tonno 150g, Philadelphia Light in vaschetta 200g, Ritz Saiwa 

astuccio 200g, Sottilette le Classiche 400g, Sottilette le Cremose 

185g, Sottilette le Light 200g, Tuc Cracker 250g, Vitasnella Crackers 

Cereali Soffiati 200g, Vitasnella Fruit Crackers Frutti Rossi 197g (8 

porzioni), Vitasnella Snack prugna 162g (6 porzioni). 

DESTINATARI: consumatori dei prodotti promozionati sul territorio nazionale.  

PREMI:  si stima di emettere 43.000 carnet da € 15,00 cadauno, composti 

da 31 buoni sconto di diversi prodotti della società promotrice.  

Tali buoni sconto sono scontabili a gruppi del valore complessivo di 

€ 5 cadauno e sono così suddivisi: 

- 10 buoni sconto sono scontabili dall’1/6/13 al 15/6/13 a fronte 

dell’acquisto di una o due confezioni del/dei prodotto/i 

indicato/i sui singoli buoni sconto; 

- 11 buoni sconto sono scontabili dall’16/6/13 al 30/6/13 a fronte 

dell’acquisto di una o due confezioni del/dei prodotto/i 

indicato/i sui singoli buoni sconto. 



- 10 buoni sconto sono scontabili dall’1/7/13 al 15/7/13 a fronte 

dell’acquisto di una o due confezioni del/dei prodotto/i 

indicato/i sui singoli buoni sconto. 

MONTEPREMI: valore d’acquisto e commerciale € 15,00 cad. carnet, per un 

totale di € 645.000.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  modalità web: durante il periodo promozionale il consumatore 

dovrà acquistare tre confezioni di prodotti promozionati a scelta, 

collegarsi al sito www.pagaconunsorriso.it, registrarsi con nome, 

cognome, e-mail, provincia e cap e inserire le cifre riportate sotto i 

codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati. Tutti i dati sono 

obbligatori. 

Alla conferma dei dati inseriti il sistema spedirà all’utente una mail 

di verifica contenente un link, che il consumatore dovrà cliccare 

per tornare sul sito e attivare la registrazione. Una volta attivata la 

registrazione il consumatore dovrà personalizzare la cover del 

carnet e al termine potrà scaricare, in formato .pdf, il carnet da 15 

€ di buoni sconto relativi a prodotti della società promotrice. 

Si precisa che i buoni sconto che costituiscono il carnet potranno 

essere stampati singolarmente e che sarà a discrezione del 

consumatore stampare tutti o in parte i buoni sconto che 

costituiscono il carnet. I singoli buoni sconto costituenti il carnet 

potranno essere stampati una sola volta, sia a colori che in bianco 

e nero. Il consumatore potrà accedere una sola volta al sito. 

 

Modalità nel punto vendita: durante il periodo promozionale, 

presso le zone allestite con i prodotti promozionati presenti nei 

punti vendita aderenti all’iniziativa sull’intero territorio nazionale e 

all’interno del Joy Shop, i consumatori che acquisteranno un 

minimo di tre prodotti promozionati a loro scelta riceveranno 

direttamente dalla hostess un carnet da € 15,00 di buoni sconto. 

 

Si precisa che: 

 

o Si prevede un ritorno del 3% circa dei buoni sconto emessi, pari a circa 1.300 carnet di buoni 

sconto nell’intero periodo, per un totale stimato di € 19.500, sul quale si calcolerà l’importo 

dell’imposta sostitutiva del 21%. 

o L’esatto numero dei buoni sconto che saranno rimborsati ai consumatori sarà indicato nel 

report di luglio 2014 redatto da Valassis S.r.l., società che gestisce il servizio di couponing per 

Mondelez Italia S.r.l..  

o La data del report è fissata dopo un anno dalla conclusione dell’operazione per consentire 

a Valassis S.r.l. di ricevere dai negozianti tutti i buoni sconto scontati ai consumatori. Dopo 

tale data, qualsiasi buono sconto dovesse arrivare a Valassis S.r.l. per essere rimborsato verrà 

eliminato (in quanto fuori dai termini contrattuali stipulati fra Valassis S.r.l. e la società 

promotrice). 

o I buoni sconto sono riservati ai singoli consumatori. In particolare quelli stampabili tramite 

modalità web sono ad uso personale ed è proibita qualsiasi forma di copia o riproduzione. 

Ogni tentativo di frode riscontrato sarà perseguito a norma di legge. 

o L’operazione a premio è pubblicizzata tramite volantini, nei punti vendita aderenti 

all’iniziativa, nel Joy Store, sul sito www.pagaconunsorriso.it e sulla pagina Facebook di 

alcuni prodotti della società promotrice. 

o E’ possibile visionare il regolamento completo sul sito www.pagaconunsorriso.it 
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