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REGOLAMENTO
Operazione a premi

“Promo Cross Diesel+ Servito e Eni Cafè”

IMPRESA PROMOTRICE
Eni S p A - Piazzale E Mattei 1 - 00144 Roma (di seguIto “Eni”) 7
AMBITO TERRITORIALE /

Territorio presso le stazioni di servizio a marchio Eni/Agip presso le quali è sfttat&J
l’Eni Café (il cui elenco è disponibile sui siti enistation.com, di seguito “stazioni
aderenti”).

TIPOLOGIA
Operazione a premi

PERIODO DI VALIDITA’
Periodo di partecipazione: dal 11.11.2019 al 14.12.2019

OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Incrementare le vendite sul segmento servito del Diesel+ e attrarre nuovi clienti
all’interno dei bar Eni Café e aumentare i fatturati degli stessi.

DESTINATARI
Tutti i clienti che effettueranno un rifornimento di carburante Diesel+ in modalità
“Servito” presso le stazioni aderenti dal 11.11.2019 al 14.12.2019 (di seguito, i
“Destinatari”).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i clienti, non appena ultimato il rifornimento, riceveranno uno scontrino
riportante il codice promozionale (di seguito “Codice Promozionale”) che C
consentirà loro di ottenere all’interno dell’Eni Café un caffè Lavazza e un croissant L
Tre Marie in omaggio entro dieci giorni dall’emissione dello scontrino.
Il Codice Promozionale non è cumulabile con altri codici promozionali né con altre
pro m ozio n i.

PREMI INERENTI ALL’OPERAZIONE
Ciascun Destinatario potrà richiedere n. 1 Codice Promozionale che darà il diritto di .2<
ricevere 1 caffè Lavazza e un croissant Tre Marie. Il Codice Promozionale potrà
essere rilasciato dal 11.11.2019 al 14.12.2019 ed utilizzato entro dieci giorni dalla
data del rifornimento e solo presso la medesima stazione dì servizio dove è sta
effettuato il rifornimento.
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MONTEPREMI
Nell’ambito dell’operazione a premi, si stima di erogare 75.000 Codici Promozionali
del valore, ciascuno, di 2€ iva inclusa per un importo complessivo di Luro 150.000
salvo conguaglio.
Controvalore premi erogati: € 150.000

CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una
cauzione per i premi del concorso pari al 20% del valore complessivo dei premi
messi in palio. La cauzione è stata versata a mezzo fideiussione bancaria presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e
l’Internazionalizzazione, DGMCCVNT - Divisione XIX - Manifestazioni a premio.

PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato conformemente al presente regolamento attraverso
opportuna comunicazione sul sito enistation.com e mediante altre attività di
comunicazione sul territorio nazionale.
Il regolamento è disponibile sul sito Internet enistation.com

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione comporta l’accettazione piena ed
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente
reg9lamento.
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N,DI REP. 127.117
AUTENTiCA DI FIRTIA

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno ottobre in Roma, Viale
Giorgio Ribotta n,51, in una sala della società ENI - S.p.A,
Lo sottoscritto Dr.CLAUDIO FABRO, Notaio in Roma, con studio in Via
Nizza nil, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

attes to
che il signor:
MACCHIA Giuseppe, nato a Roma il 14 giugno 1968, domiciliato per
la carica in Roma, Viale Giorgio Ribotta n,51, in rappresentanza
della società:
“Eni 3.p.A.”, cori sede in Roma, Piazzale Enrico Nattei ni, capitale

A/o sociale euro 4.005.358.876,00 interamente versato, con codice fi
scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
00484960588, con partita I,V.A, 00905811006, iscritta al REA, diL Roma al n,756453, giusta atto di “conferimento poteri” rilasciato
dall’Ezecutive Vice President Direzione Retail e Marketing della
società MAFFEI Giovanni Anteo, nato a Genova il 28 marzo 1963, do
miciliato per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei nt, con
scrittura privata con firma digitale e marca temporale in data 25
giugno 2019, della cui identità personale, qualifica e poteri io
Notaio s rto, ha apposto la sua firma in calce ed a margine
dei d umento ‘che precede in mia presenza.


