
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI denominata: “Cook&Show” 

 
La società Scavolini S.p.A. con sede in Montelabbate (PU) 61025 in Via Risara, 60/70 - 74/78, Partita 
IVA e Codice Fiscale: 00113120414 (Socio unico, direzione e coordinamento: ESSE Industrie di 
Scavolini Elvino e Valter & C. S.a.p.a. Cod. Fisc. 01236690416) promuove una operazione a premi 
rivolta ai consumatori/clienti finali, al fine di incrementare la vendita dei prodotti Ambiente Cucina 
SCAVOLINI 
 
PERIODO:      dal 01.04.2019 al 31.07.2019  
      (con consegne entro il 21/10/2019) 
 
DESTINATARI:    Consumatori/clienti finali 
 
AREA:      Territorio nazionale 
       
PRODOTTI PROMOZIONATI: Prodotti Ambiente Cucina SCAVOLINI (mobili, 

accessori, rubinetteria, illuminazione, elettrodomestici, 
piani di lavoro).  

       
PREMI:     TV Samsung 55”   
 
 
 
 
MECCANICA PROMOZIONALE: 
 
Durante il periodo promozionale (come sopra riportato), tutti i consumatori che acquisteranno presso 
i rivenditori Scavolini convenzionati una cucina Scavolini completa del valore minimo di € 4.500 € 
(iva inclusa), completa di 4 elettrodomestici Samsung di cui un forno Dual Cook Flex™ 

avranno diritto a ricevere in omaggio con la consegna dei prodotti ordinati: 

• n.1 TV Samsung 55” (valore € 549,00 - IVA inclusa) 

 
 
MONTEPREMI 
 
Si prevede che verranno erogati n° 350 premi (TV Samsung 55”) per un valore complessivo di € 
192.150,00 - (salvo conguaglio finale). 
Qualora il televisore oggetto di promozione diventasse non più reperibile, ci riserviamo di sostituirlo 
con un premio di pari o superiore valore e di pari natura. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
 
La società Scavolini S.p.A. dichiara che: 
• verrà effettuata comunicazione presso i rivenditori aderenti alla manifestazione, a mezzo 
materiale pubblicitario, e sul sito www.scavolini.com;  

http://www.scavolini.com/
http://www.scavolini.com/


• il Regolamento della manifestazione sarà depositato presso la società promotrice ed un 
estratto dello stesso sarà disponibile sul sito internet www.scavolini.com; 
• ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 sarà applicata l’indetraibilità dell’IVA 
sull’acquisto dei premi se costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, oppure sarà versata 
l’Imposta sostitutiva del 20% qualora i premi fossero costituiti da beni non imponibili ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto. 
 
 
 
Montelabbate (PU), 21 marzo 2019 
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