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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI PRIVATA PER I SOLI CLIENTI DI 

STELBI S.p.A. 

 

Operazione a Premi Privata denominata: 

 

“SCEGLI STELBI E VINCI PREMI UNICI” 

 

La sottoscritta Società Stelbi S.p.A. con sede legale in Farra di Soligo (TV) Via A. Bellucci, 16 - 31010 C.F. 

02321040269 e P.IVA 02321040269 al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti 

commercializzati, intende indire la sotto citata operazione privata a premi per i soli clienti fidelizzati presenti 

nel proprio portafoglio clienti.  

 

Durata: Dal 02 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020. 

 

Territorio: Nazionale esclusivamente. 

 

Prodotti ordinabili: Tutti i prodotti a catalogo Stelbi S.p.A. senza esclusione alcuna. 

 

IMPORTANTE: Parteciperanno all’iniziativa solo i prodotti che saranno presenti nei cataloghi della Stelbi 

S.p.A. senza possibilità di richiedere materiali di diverso marchio o diversa provenienza. 

 

Destinatari: Clienti fidelizzati con partita IVA di Stelbi S.p.A. facenti parte delle categorie installatori, 

idraulici, elettricisti, rivenditori idrotermo-sanitari, costruttori. Sono esclusi dalla partecipazione i 

consumatori finali e tutte quelle categorie non citate, in quanto non clienti fidelizzati di Stelbi S.p.A. 

 

Meccanica dell’operazione a premi Privata: Tutti coloro che nel periodo dal 02.03.2020 al 

31.05.2020 acquisteranno i prodotti a marchio Stelbi S.p.A. per un importo minimo di 1.000,00 Euro 

(mille/00) imponibile merce in un’unica soluzione, qualora lo richiedano espressamente, aderiscono 

all'iniziativa. Non sono da considerarsi validi gli ordini effettuati antecedentemente al 02.03.2020. Solamente 

con l’acquisto di almeno 1.000,00 euro (mille/00) si avrà diritto a partecipare all’operazione a premi privata. 

I biglietti sono sommabili in base all’importo di spesa, pertanto chi procederà all’acquisto di materiale per 

multipli di 1.000,00 Euro avrà diritto al ricevimento di uno o più biglietti. 

Per semplicità si riporta un esempio: 

 

1) Il cliente di Stelbi S.p.A. acquista 1.000,00 euro (mille/00) imponibile merce in un’unica soluzione e 

desidera partecipare all’operazione a premi privata. 

 

In questo caso il cliente avrà diritto, se lo richiede, a ricevere un biglietto per partecipare all’operazione a 

premi. 
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2) Il cliente di Stelbi S.p.A. acquista 3.000,00 Euro (tremila/00) imponibile merce in un’unica soluzione 

e desidera partecipare all’operazione a premi privata. 

 

In questo caso il cliente, se lo richiede, avrà diritto a ricevere tre biglietti per partecipare all’operazione a 

premi. 

 

Il partecipante, deve espressamente richiedere di partecipare all’operazione a premi privata, indetta da Stelbi 

S.p.A., al momento dell’ordine effettuato mediante l’agente di commercio di zona. Qualora ciò non avvenisse 

o fosse fatto in un momento successivo all’ordine, il cliente non avrà diritto a partecipare all’operazione a 

premi privata. 

 

Si precisa che non si può avanzare la richiesta di ricevere dei biglietti qualora ciò non fosse stato fatto al 

momento dell’ordine della merce. 

Inoltre, la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere al partecipante di esibire l’originale della 

fattura, prima di inviare o far consegnare il premio e di poter effettuare eventuali riscontri per accertare 

l’effettivo acquisto e pagamento dei prodotti oggetto dell’operazione a premi privata.  

 

N.B. Qualora il cliente, con partita IVA, fidelizzato con Stelbi S.p.A., abbia in possesso, in seguito all’acquisto 

di merce presente a catalogo di Stelbi S.p.A., uno o più biglietti avrà diritto a partecipare all’estrazione finale 

dei premi solamente se salda l’importo totale dell’ordine, e di conseguenza della fattura emessa, come 

termine massimo, entro e non oltre 120 giorni dal mese di competenza della fattura. 

Pertanto, tutti coloro che possiederanno dei biglietti per acquisti nel mese di Marzo dovranno aver saldato 

l’intero importo delle fatture concorrenti all’assegnazione di uno o più biglietti, come termine massimo entro 

e non oltre il 31.07.2020. 

Per coloro che, invece, possiederanno dei biglietti per acquisti nel mese di Aprile dovranno aver saldato 

l’intero importo delle fatture concorrenti all’assegnazione di uno o più biglietti, come termine massimo entro 

e non oltre il 31.08.2020. 

Per coloro che, infine, possiederanno dei biglietti per acquisti nel mese di Maggio dovranno aver saldato 

l’intero importo delle fatture concorrenti all’assegnazione di uno o più biglietti, come termine massimo entro 

e non oltre il 30.09.2020. 

 

Quindi chi non avrà saldato la fornitura come sopra comunicato, non avrà diritto di partecipare all’estrazione 

finale a prescindere dal numero di biglietti posseduti. 

 

Il cliente fidelizzato di Stelbi S.p.A., in seguito all’acquisto di merce presente a catalogo, non avrà diritto di 

partecipare all’estrazione finale dei premi nel caso in cui abbia reso interamente o parzialmente la merce 

acquistata, mediante la quale gli erano stati assegnati uno o più biglietti per partecipare all’operazione a 

premi privata. 
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Consegna del biglietto: Il numero del biglietto sarà assegnato progressivamente in base all’ordine di 

data di effettuazione dell’ordine di acquisto, senza possibilità di scelta del numero, e verrà comunicato al 

cliente mediante l’invio di un file pdf nel quale, oltre al presente regolamento, verranno indicati i numeri dei 

biglietti assegnati in seguito all’acquisto di materiale presente a catalogo Stelbi S.p.A. per un minimo valore 

di 1.000,00 Euro (mille/00) imponibile merce in un’unica soluzione. Il file sarà inviato mediante una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica in nostro possesso, o se indicato, all’indirizzo richiesto dal cliente. 

 

Titolarità del biglietto: Il biglietto non è trasferibile, pertanto chi avanzerà qualsiasi tipo di richiesta in 

merito al premio spettante dovrà essere solamente il titolare del biglietto che ha acquistato il materiale da 

Stelbi S.p.A. 

 

Premi e relativo valore IVA inclusa: Si prevede di distribuire un totale montepremi di euro 

40.000,00 (quarantamila/00) IVA inclusa. 

 

I premi dell’operazione a premi privata in questione sono qui di seguito elencati: 

  1° PREMIO: FIAT 500X 1.6 Multijet Lounge 

  2° PREMIO: Piaggio Liberty 150cc; 

  3° PREMIO: Viaggio a Bali di 10 giorni in all-inclusive in Hotel 5 Stelle, partenza Marzo 2021; 

  4° PREMIO: Iphone 11 64 gb; 

  5° PREMIO: Viaggio a Bodrum di 7 giorni in all-inclusive in Hotel 5 Stelle, partenza Settembre 2020; 

  6° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 1.000,00; 

  7° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 1.000,00; 

  8° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 1.000,00; 

  9° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 1.000,00; 

10° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 1.000,00; 

11° PREMIO: TV Philips 58’’; 

12° PREMIO: TV Philips 50’’; 

13° PREMIO: TV Philips 43’’; 

14° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 500,00; 

15° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 500,00; 

16° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 500,00; 

17° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 500,00; 

18° PREMIO: Buono ordine di materiale Stelbi del valore di euro 500,00; 

19° PREMIO: Monopattino Elettrico Q.Bell  

20° PREMIO: Citybike da donna. 

 

Note Particolari: I premi saranno inviati o consegnati entro 60 giorni dalla data di estrazione. 
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La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa operazione a premi privata, come già indicato al punto “Destinatari” è 

esclusivamente permessa ai clienti fidelizzati con partita IVA di Stelbi S.p.A. presenti nel proprio portafoglio 

che si impegnano all’acquisto degli importi indicati e al saldo integrale di quanto acquistato come sopra 

indicato.  

La promotrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alla documentazione inviata per la richiesta 

del premio non pervenuta per cause ad essa non imputabili. 

 

Estrazione dei premi: L’estrazione dei premi avverrà in occasione della Riunione Generale degli Agenti 

Italia nel mese di Settembre 2020. Saranno invitati ad assistere all’estrazione on-line tutti i possessori di 

biglietto valido. Sarà, tuttavia, inviata comunicazione, a tutti coloro che avranno diritto a partecipare 

all’estrazione, dei numeri estratti tramite e-mail. 

 

 

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: locandine inviate 

agli agenti di commercio distribuibili esclusivamente ai clienti facenti parte del portafoglio clienti di Stelbi 

S.p.A. ed e-mail ai clienti di Stelbi S.p.A. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della operazione a premio privata ai 

destinatari della stessa.  

 


