
REGOLAMENTO

OPERAZIONE A PREMI

PUNTOFORTE! – 2014

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430

Il sottoscritto: Claudio MASCHERONI
nato a: Saronno (VA)
il: 03/01/1953
codice fiscale: MSCCLD53A03I441R
carta di identità nr: AJ5968851
rilasciata dal Comune di: Milano
in data: 26/06/2003
in qualità di: Amministratore Unico 
della Società: EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
con sede in: Milano, Via Vittoria Colonna 43
codice fiscale e partita IVA: 03614330961
in qualità di soggetto delegato,
ex art. 5 c. 3 DPR 430/01, dalla
Società promotrice:

IPER MONTEBELLO S.p.A. (di seguito “la Società”)

con sede legale in: Via Ponchielli 7 – 20129 Milano
codice fiscale e partita IVA: 03585750155
codice attività principale: 52.11.1
iscritta alla CCIAA di: Milano
R.E.A. nr: 621918
In associazione con. IPER ORIO S.p.A. - Via Ponchielli 7 - 20129 MILANO

Cod. Fisc.: 07590460015 - Part. IVA: 12682880153
e con: FIORDALISO S.p.A. - Via Curiel 25 - 20089 ROZZANO ( MI)

Cod. Fisc. E partita IVA: 00828100198 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, dichiaratosi
edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicati, che la Società svolgerà un’ operazione a premi con le modalità
di seguito indicate:

1. AREA DI DIFFUSIONE I punti vendita a insegna “Iper La grande i” sul territorio della
Repubblica Italiana.
SPECIALE IPERSTATION: le stazioni di servizio IperStation in
prossimità dei punti vendita a insegna Iper La grande i” che
espongono il materiale promopubblicitario dell’iniziativa.

2. PERIODO Dal 01/02/2014 al 24/12/2014, nei giorni e negli orari di apertura
di ciascun punto vendita o Iperstation, per la maturazione dei
PuntiForte; utilizzo PuntiForte maturati entro il 31/12/2014 

3. PRODOTTI I prodotti delle seguenti Linee di Iper:
1. Grandi Vigne
2. Inaturale
3. Bufalina
4. Piccole goloserie
5. Amarsi&Piacersi
6. VOI
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7. Iper

La Società si riserva di aggiungere altre Linee di prodotti o
singoli prodotti che consentono la maturazione di PuntiForte,
anche in periodi limitati all’interno del periodo complessivo,
dandone comunicazione ai destinatari dell’iniziativa. 

BONUS FEDELTA’: ai soli fini della maturazione dei bonus
fedeltà, saranno considerati tutti gli acquisti effettuati in unico
scontrino, non limitati quindi alle Linee sopraindicate, con
esclusione di quotidiani e periodici, farmaci da banco o
automedicazione, farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione
medica e di eventuali altri beni/servizi specificamente individuati
e indicati come esclusi presso ciascun punto di vendita. 

SPECIALE IPERSTATION: i carburanti per autotrazione in
vendita nelle stazioni di servizio IperStation che espongono il
materiale promo-pubblicitario dell’operazione 

4. DESTINATARI Modalità A: I titolari delle seguenti Carte Ipernoi e Nova:
Vantaggi, VantaggiPlus e VantaggiVip (con
funzione di carta di credito del circuito
MasterCard) e Nova (con funzione di carta di
credito del circuito Visa)

Modalità B: I titolari di Carte Iper: Vantaggi, VantaggiPlus e
VantaggiVip (con funzione di carta di credito del
circuito MasterCard),

5. MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Modalità A: 
RISERVATA AI TITOLARI DI CARTE IPERNOI e NOVA

I destinatari della manifestazione che acquisteranno i prodotti
indicati al punto 3. PRODOTTI, evidenziati a scaffale nei punti di
vendita a insegna “Iper La grande i” nel periodo dal 01/02/2014
al 24/12/2014, riceveranno n. 50 “punti premio” (denominati
“PuntoForte”) ogni 5€ di spesa in unico scontrino . 

BONUS FEDELTA’ I Titolari che, nello stesso mese, effettueranno una o più spese
per almeno 40€ in unico scontrino, ad esclusione degli acquisti
effettuati presso le Iper Station, riceveranno “punti bonus”
secondo la tabella B che segue:

Tabella B
Nr spese mensili effettuate* Punti Bonus

1a 5
2a 10
3a 25
4a 50
5a 75
6a 100
7a 150

dall’ 8a in poi 200

* le spese successive alla prima effettuate nella stessa giornata
non saranno conteggiate ai fini dell’attribuzione dei punti
bonus. 

I punti bunus saranno accreditati dal sistema di gestione al
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termine della transazione ed utilizzabili dalla transazione
successiva. 

Nel corso della manifestazione la Società si riserva di proporre,
in uno o più dei punti vendita, condizioni di miglior favore per i
partecipanti con iniziative speciali, che prevederanno
l’attribuzione di ulteriori PuntiForte in relazione:

a) all’acquisto di determinati prodotti (identificati a scaffale da
apposito indicatore, sul quale sarà stampato il numero di
PuntiForte corrispondenti al prodotto;)

b) ad acquisti effettuati in particolari giorni della settimana o
sottoperiodi;

c) ad acquisti effettuati in specifici reparti;
d) a specifici volumi di spesa;

e) ad altre modalità di acquisto che conferiscano la possibilità
di maturare ulteriori punti (come ad esempio buoni in punti)

Le attività di cui ai punti a), b), c), d) ed e) saranno comunicate
con apposito materiale presso i punti vendita, volantino o sul
sito www.iper.it nella sezione dedicata al singolo punto vendita.

Contestualmente al pagamento della spesa effettuata, il sistema
gestionale appositamente realizzato provvederà a calcolare il
totale dei “PuntiForte” (base + bonus) maturati in ciascuno
scontrino con la presente modalità ed a stampare sullo
scontrino relativo al pagamento della spesa effettuata:
• il numero di PuntiForte disponibile prima dell’effettuazione

della spesa (saldo Iniziale);
• dettaglio dei PuntiForte raccolti con la spesa effettuata;

• i PuntiForte maturati nella transazione
• i PuntiForte maturati con meccaniche promozionali

particolari, 

• nuovo numero totale di punti disponibili (saldo finale) al
netto di eventuali utilizzi di PuntiForte per la richiesta di
premi: il saldo finale disponibile sarà indicato anche sugli
scontrini relativi ad acquisti effettuati dai Titolari fino al
31/12/2014

I PuntiForte verranno accumulati sulle carte Ipernoi, non
saranno cedibili e perderanno di validità se non utilizzati entro il
31/12/2014.

Speciale Iper Station I destinatari della promozione che effettueranno un rifornimento
presso le stazioni di servizio IperStation che espongono il
materiale promo-pubblicitario dell’operazione potranno maturare
PuntiForte secondo il seguente rapporto

n. 1 litro di carburante = n. 1 PuntoForte
Per la maturazione dei punti occorrerà inserire la Carta Ipernoi
nell’apparecchiatura di gestione del pagamento: i punti verranno
accreditati entro le 24h successive e saranno individuati sul
“conto” (e sullo scontrino della spesa Iper successiva) associato
alla carta Ipernoi con la dicitura PUNTI EXTRA
IPERSTATION..Nel caso di Iperstation che non avessero il
sistema informatico per la gestione automatica di accredito
punti, dovranno recarci presso il personale dell’iperstation ed l
momento del pagamento gli verrà rilasciato un voucher con il
numero di punti a cui ha diritto e consegnarlo all’ufficio
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accoglienza di iper per l’accredito. Se il personale
dell’iperstatione non fosse presente, il cliente con la ricevuta del
rifornimento potrà recarcsi direttamente in accoglienza per
l’accredito dei punti.

UTILIZZO DEI PUNTI I Titolari che avranno raccolto almeno 500  “PuntiForte”
potranno richiedere, in relazione al numero di PuntiForte
evidenziati nel “saldo inizale” stampato sullo scontrino, un
premio costituito da:

1. n. 1 premio risparmio* del valore di € 5,00.= IVA
compresa per 500 punti maturati

2. n.1 premio risparmio* del valore di € 10,00=iva
compresa per 1.000 punti maturati

3. n.1 premio risparmio* del valore di € 20,00=iva
compresa per 2.000 punti maturati

oppure, in alternativa

4. n. 1 premio risparmio* del valore corrispondente al
numero di punti maturati/disponibili moltiplicato per
0,01€ 

Esempio::

a. con 900 punti maturati e disponibili il titolare può richiedere
n. 1 premio risparmio da € 5,00 IVA compresa e conservare
400 punti nella propria disponibilità;

b. con 1.500 punti maturati e disponibili il titolare può
richiedere n. 1 premio risparmio come nell’opzione 1 e
conservare 1.000 punti oppure può richiedere un premio
risparmio da €10,00 iva compresa e conservare 500 punti
nella propria disponibilità

c. con 2.200 punti maturati e disponibili il titolare può
richiedere le opzioni 1 o 2 oppure richiedere n.1 premio
risparmio di da € 20,00 iva compresa e conservare 200
punti nella propria disponibilità

oppure

L’opzione 4) può essere utilizzata solo scegliendo di azzerare il
totale dei punti maturati/disponibili al momento della richiesta.

I Punti utilizzati per la richiesta dei premi saranno portati in
diminuzione dei punti maturati e disponibili alla data della
richiesta. 

Il premio risparmio sarà disponibile in forma virtuale sul “conto”
associato alla Carta del Titolare, potrà essere utilizzato, presso i
punti vendita Iper La Grande i, in un’unica soluzione
presentando la Carta IperNoi o Nova entro il 31/12/2014,
termine decorso il quale perderà validità a tutti gli effetti. 

Il premio risparmio non potrà essere utilizzato parzialmente e
non darà diritto a resto in denaro. 

Il premio risparmio non può essere utilizzato per l’acquisto di
quotidiani/periodici, libri di testo, ricariche telefoniche,
gratta&vinci, parafarmacia, servizio iperpiù e gift card iper
“regala idee”.
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Per ottenere il premio maturato i titolari potranno presentare
direttamente in cassa, entro il 31/12/2014 in occasione di una
spesa di importo almeno pari al premio maturato, la propria
Carta Ipernoi ol Nova e dichiarare, prima di chiudere la
contabilizzazione della spesa, la volontà di richiedere e utilizzare
il premio maturato sulla spesa che sta effettuando.

La Società si riserva di concedere, in particolari periodi che
saranno comunicati con materiale informativo sul punto vendita,
una più favorevole valorizzazione del rapporto tra punti
disponibili e valore in euro.

In caso di perdita di possesso da parte del Titolare della Carta
Ipernoi, i punti maturati correlati alla stessa non potranno essere
riaccreditati.  

Modalità B: RISERVATA AI TITOLARI DI CARTE VANTAGGI  

I destinatari della manifestazione che acquisteranno i prodotti
indicati al punto 3. PRODOTTI, evidenziate a scaffale nei punti
di vendita a insegna “Iper La grande i” nel periodo dal
01/02/2014 al 24/12/2014, riceveranno n. 25 “punti premio”
(denominati “PuntoForte”) ogni 5€ di spesa in unico
scontrino .

BONUS FEDELTA’ I Titolari che, nello stesso mese, effettueranno una o più spese
per almeno 40€ in unico scontrino, , riceveranno “punti bonus”
secondo la tabella D che segue:

Tabella D
Nr spese mensili effettuate* Punti Bonus

1a 5
2a 10
3a 25
4a 50
5a 75
6a 100
7a 150

dall’ 8a in poi 200

* le spese successive alla prima effettuate nella stessa giornata
non saranno conteggiate ai fini dell’attribuzione dei punti
bonus. 

I punti bunus saranno accreditati dal sistema di gestione al
termine della transazione ed utilizzabili dalla transazione
successiva. 

Nel corso della manifestazione la Società si riserva di proporre,
in uno o più dei punti vendita, condizioni di miglior favore per i
partecipanti con iniziative speciali, che prevederanno
l’attribuzione di ulteriori PuntiForte in relazione:

a) all’acquisto di determinati prodotti (identificati a scaffale da
apposito indicatore, sul quale sarà stampato il numero di
PuntiForte corrispondenti al prodotto;)

b) ad acquisti effettuati in particolari giorni della settimana o
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sottoperiodi;
c) ad acquisti effettuati in specifici reparti;
d) a specifici volumi di spesa;

e) ad altre modalità di acquisto che conferiscano la
possibilità di maturare ulteriori punti (come ad esempio
buoni in punti)

Le attività di cui ai punti a), b), c), d) ed e) saranno comunicate
con apposito materiale presso i punti vendita, volantino o sul
sito www.iper.it nella sezione dedicata al singolo punto vendita.

Contestualmente al pagamento della spesa effettuata, il sistema
gestionale appositamente realizzato provvederà a calcolare il
totale dei “PuntiForte” maturati con la presente modalità ed a
stampare sullo scontrino relativo al pagamento della spesa
effettuata:
• il numero di PuntiForte disponibile prima dell’effettuazione

della spesa (saldo Iniziale);
• dettaglio dei PuntiForte raccolti con la spesa effettuata;

• i PuntiForte maturati nella transazione;

• i PuntiForte maturati con meccaniche promozionali
particolari;

• nuovo numero totale di punti disponibili (saldo finale) al
netto di eventuali utilizzi di PuntiForte per la richiesta di
premi: il saldo finale disponibile sarà indicato anche sugli
scontrini relativi ad acquisti effettuati dai Titolari fino al
31/12/2014.

I PuntiForte verranno accumulati sulle carte Iper Vantaggi, non
saranno cedibili e perderanno di validità se non utilizzati entro il
31/12/2014.

Speciale Iper Station I destinatari della promozione che effettueranno un rifornimento
presso le stazioni di servizio IperStation che espongono il
materiale promo-pubblicitario dell’operazione potranno maturare
PuntiForte secondo il seguente rapporto

n. 1 litro di carburante = n. 1 PuntoForte
Per la maturazione dei punti occorrerà inserire la Carta Iper
Vantaggi nell’apparecchiatura di gestione del pagamento: i punti
verranno accreditati entro le 24h successive e saranno
individuati sul “conto” associato alla carta con la dicitura PUNTI
EXTRA IPERSTATION.. Nel caso di Iperstation che non
avessero il sistema informatico per la gestione automatica di
accredito punti, dovranno recarci presso il personale
dell’iperstation ed l momento del pagamento gli verrà rilasciato
un voucher con il numero di punti a cui ha diritto e consegnarlo
all’ufficio accoglienza di iper per l’accredito. Se il personale
dell’iperstatione non fosse presente, il cliente con la ricevuta del
rifornimento potrà recarcsi direttamente in accoglienza per
l’accredito dei punti.

UTILIZZO PUNTI I Titolari che avranno raccolto almeno 500  “PuntiForte”
potranno richiedere, in relazione al numero di PuntiForte
evidenziati nel “saldo inizale” stampato sullo scontrino, un
premio costituito da:

1. n. 1 premio risparmio del valore di € 5,00.= IVA
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compresa per 500 punti maturati
2. n.1 premio risparmio del valore di € 10,00=iva compresa

per 1.000 punti maturati
3. n.1 premio risparmio del valore di € 20,00=iva compresa

per 2.000 punti maturati

oppure, in alternativa

4. n. 1 premio risparmio del valore corrispondente al
numero di punti maturati/disponibili moltiplicato per
0,01€ 

Esempio::

a. con 900 punti maturati e disponibili il titolare può richiedere
n. 1 premio risparmio da € 5,00 IVA compresa e conservare
400 punti nella propria disponibilità;

b. con 1.500 punti maturati e disponibili il titolare può
richiedere n. 1 premio risparmio come nell’opzione 1 e
conservare 1.000 punti oppure può richiedere un premio
risparmio da €10,00 iva compresa e conservare 500 punti
nella propria disponibilità

c. con 2.200 punti maturati e disponibili il titolare può
richiedere le opzioni 1 o 2 oppure richiedere n.1 premio
risparmio di da € 20,00 iva compresa e conservare 200
punti nella propria disponibilità

oppure

L’opzione 4) può essere utilizzata solo scegliendo di azzerare il
totale dei punti maturati/disponibili al momento della richiesta.

I Punti utilizzati per la richiesta dei premi saranno portati in
diminuzione dei punti maturati e disponibili alla data della
richiesta. 

Il premio risparmio sarà disponibile in forma virtuale sul “conto”
associato alla Carta del Titolare, potrà essere utilizzato, presso i
punti vendita Iper La Grande i, in un’unica soluzione
presentando la Carta Vantaggi entro il 31/12/2014, termine
decorso il quale perderà validità a tutti gli effetti. 

Il premio risparmio non potrà essere utilizzato parzialmente e
non darà diritto a resto in denaro. 

Il buono premio non può essere utilizzato per l’acquisto di
quotidiani/periodici, libri di testo, ricariche telefoniche,
gratta&vinci, parafarmacia, servizio iperpiù e gift card iper
“regala idee”.

Per ottenere il premio maturato i titolari potranno presentare
direttamente in cassa, entro il 31/12/2014 in occasione di una
spesa di importo almeno pari al premio maturato, la propria
Carta Vantaggi e dichiarare, prima di chiudere la
contabilizzazione della spesa, la volontà di utilizzare il premio
maturato sulla spesa che sta effettuando.

La Società si riserva di concedere, in particolari periodi che
saranno comunicati con materiale informativo sul punto vendita,
una più favorevole valorizzazione del rapporto tra punti
disponibili e valore in euro.
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In caso di perdita di possesso da parte del Titolare della
CartaVantaggi, i punti maturati correlati alla stessa non potranno
essere riaccreditati.  

6. MONTEPREMI La Società prevede di erogare i seguenti premi:

Moda
lità nr premi Premio

Valore
indicativo

unitario in €

Valore
indicativo
totale in €

A 5.000
Buoni-premio PuntoForte (valore medio
stimato) 10,00 50.000,00

B 45.000
Buoni-premio PuntoForte (valore medio
stimato) 10,00 450.000,00

per un
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di
€ 500.000,00.=
salvo conguaglio a fine manifestazione in relazione al valore
degli sconti erogati

7. COMUNICAZIONE La Società pubblicizzerà l’operazione premio con materiale nel
punto vendita (locandine, ecc.), sul volantino promozionale di
periodo e sul sito internet www.iper.it ed ogni altro mezzo di
comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo aIla diffusione
della conoscenza dell’iniziativa promozionale: i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.iper.it o
richiesto nei punti di vendita.

x IPER MONTEBELLO S.p.A.
Il Soggetto delegato
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
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