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OPERAZIONE A PREMIO 

“CALVIN KLEIN - DAVIDOFF OFFERTE DIVERSE 2013” 

COTY ITALIA SPA 

REGOLAMENTO 

 

La COTY Italia SpA - con sede in via Ferrante Aporti 8 – Milano, intende svolgere manifestazioni 

promozionali riservate ai consumatori, al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa 

commercializzati, con le seguenti modalità:  

  

AREA:  presso le Profumerie Douglas S.p.A., viale Postumia, 58 – Villafranca (VR) 

 

DURATA: dal 1° marzo 2013 al 31 maggio 2013 

 

DESTINATARI: consumatori 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI:   le fragranze Calvin Klein e Davidoff di seguito elencate:   

 

- ETERNITY UOMO confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea 

                   venduti al pubblico mediamente a € 45.00 

 

- ETERNITY UOMO confezione da 100 ml. venduto al pubblico mediamente a € 62.24 

                                                              

- CK FREE   confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea  

                   venduti al pubblico mediamente a € 39.30 

 

 - CK FREE confezione da 100 ml. venduta al pubblico mediamente a € 56.71 

                                                        

- CK ONE confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea  

                venduti al pubblico mediamente a € 26.36 

 

- CK ONE confezione da 100 ml. venduta al pubblico mediamente a € 45.79 

 

- CK ONE confezione da 200 ml. venduta al pubblico mediamente a € 59.08 

 

- CK BE confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea    

             venduti al pubblico mediamente a € 29.00 

 

- CK BE confezione da 100 ml. venduta al pubblico mediamente a € 46.44   

 

- CK BE confezione da 200 ml. venduta al pubblico mediamente a € 57.80                                                        

 

- COOL WATER UOMO confezione da 75 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea 

                                     venduti al pubblico mediamente a € 40.61 

 

- COOL WATER UOMO confezione da 125 ml. venduto al pubblico mediamente a € 64.29 

 

- DAVIDOFF COOL WATER DONNA confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della 

                                                        medesima linea, venduti al pubblico mediamente a € 35.17 
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- DAVIDOFF COOL WATER DONNA confezione da 100 ml. 

                                                         venduto al pubblico mediamente a € 66.36 

 

- CK SHOCK DONNA confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea 

                   venduti al pubblico mediamente a € 32.00 

 

- CK SHOCK DONNA confezione da 100 ml. venduto al pubblico mediamente a € 52.09 

 

- CK SHOCK UOMO confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea 

                   venduti al pubblico mediamente a € 32.00 

 

- CK SHOCK UOMO confezione da 100 ml. venduto al pubblico mediamente a € 52.38  

 

- CK SHOCK DONNA/UOMO confezione da 200 ml. venduta al pubblico mediamente a € 66.08 e  

  65.88 

 

PREMI:  

 

- Borsa da viaggio del valore di € 5,92 + iva, a  fronte dell’acquisto di: 

- 1 Fragranza ETERNITY UOMO da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea    

oppure di 

- 1 fragranza CK FREE da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea    

oppure di 

- 1 Fragranza ETERNITY UOMO o CK FREE da 100 ml  

 

- Sport bag del valore di  4, 59 + iva, a fronte dell’acquisto di: 

- 1 Fragranza CK ONE da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea    

 oppure di  

- 1 Fragranza CK BE da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea    

 oppure di  

- 1 Fragranza CK ONE o CK BE da 100 ml  o da 200 ml  

oppure di 

- 1 Fragranza CK SHOCK DONNA da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della medesima linea                 

oppure di 

- 1 Fragranza CK SHOCK DONNA confezione da 100 ml.  

oppure di 

- 1 Fragranza CK SHOCK UOMO confezione da 50 ml + 1 un prodotto della linea corpo della 

medesima linea                  

oppure di 

- 1 Fragranza CK SHOCK UOMO confezione da 100 ml.   

oppure di 

- 1 Fragranza CK SHOCK DONNA/UOMO confezione da 200 ml.  

 

 

- borsone da viaggio del valore di € 4.40 + iva, a fronte dell’acquisto di: 

- 1 Fragranza DAVIDOFF COOL WATER UOMO da 75ml +  1 prodotto corpo della medesima linea    

oppure di  

- 1 Fragranza  DAVIDOFF COOL WATER DONNA da 50 ml  +  1 prodotto corpo della medesima linea    

oppure di   
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- 1 Fragranza DAVIDOFF COOL WATER UOMO 125 ml  

oppure di  

- 1 Fragranza DAVIDOFF COOL WATER DONNA 100 ml 

 

MONTEPREMI PRESUNTO: si prevede di elargire premi assortiti, per un importo di  

                                            € 15.615 + iva, salvo conguaglio fine manifestazione  

  

La stima è stata fatta dal nostro ufficio marketing che ha tenuto conto della durata della 

manifestazione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.                                                      

Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.  

 

“MODALITA'” 

 

Dal 1° al 31 marzo 2013 presso le Profumerie Douglas S.p.A., viale Postumia, 58 – Villafranca (VR)  

(che si associa alla manifestazione), che accetteranno di esporre il relativo materiale pubblicitario, 

verrà presentata la  nuova operazione di seguito descritta. 

 

I consumatori che acquistano 1 fragranza ETERNITY UOMO da 50 ml +  1 prodotto corpo della 

medesima linea  oppure CK FREE da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea    

oppure 1 Fragranza ETERNITY UOMO o CK FREE da 100 ml ricevono contestualmente in regalo una 

borsa da viaggio  

Si stima di erogare 675 premi per € 3.996,00 + iva, salvo conguaglio fine manifestazione 

 

Pubblicità: cartelli da banco 

 

Dal 1° aprile al 30 aprile 2013 presso le Profumerie Douglas S.p.A., viale Postumia, 58 – Villafranca 

(VR)  (che si associa alla manifestazione), che accetteranno di esporre il relativo materiale 

pubblicitario, verrà presentata la  nuova operazione di seguito descritta. 

 

I consumatori che acquistano 1 fragranza CK ONE da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima 

linea   oppure CKBE  da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea  oppure CKONE SHOCK 

DONNA/UOMO  da 50 ml +  1 prodotto corpo della medesima linea   oppure 1 CK ONE o CKBE o 

CKONE SHOCK DONNA/UOMO da 100 ml o da 200 ml, ricevono contestualmente in regalo una 

sport bag  

Si stima di erogare 1.755 premi per € 8.055,00 + iva, salvo conguaglio fine manifestazione 

 

Pubblicità: cartelli da banco 

 

 

Dal 1° maggio al 31 maggio 2013 presso le Profumerie Douglas S.p.A., viale Postumia, 58 – 

Villafranca (VR)  (che si associa alla manifestazione), che accetteranno di esporre il relativo 

materiale pubblicitario, verrà presentata la  nuova operazione di seguito descritta. 

 

I consumatori che acquistano 1 fragranza DAVIDOFF COOL WATER UOMO 75ml +  1 prodotto 

corpo della medesima linea   oppure DAVIDOFF COOL WATER DONNA 50ml +  1 prodotto corpo 

della medesima linea  oppure a fronte dell’acquisto di 1 Fragranza DAVIDOFF COOL WATER UOMO 

125ml  DAVIDOFF COOL WATER   DONNA 100 ml ricevono contestualmente in regalo una il 

borsone da viaggio 

Si stima di erogare 810 premi per € 3.564,00 + iva, salvo conguaglio fine manifestazione 
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Pubblicità: cartelli da banco 

 

 

Poiché i premi delle iniziative promozionali sopra descritte sono consegnati contestualmente alla 

merce acquistata, non si presta fideiussione in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, 

n.430. 

 

I premi saranno consegnati ai consumatori dai negozianti, che saranno stati opportunamente 

riforniti da Coty Italia, sulla base della loro potenzialità commerciale. 

 

La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri di analogo valore in caso di esaurimento 

o mancata reperibilità sul mercato di quelli  proposti. Questa eventualità sarà resa nota ai 

partecipanti. 

 

Regolamento originale può essere consultato c/o Coty Italia Spa – Via Ferrante Aporti 8 – Milano  

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 

del 26.10.2001.  


