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Operazione a premi “Bi Esse Bi Energy” 2016 

Soggetto promotore 

BI ESSE SpA - Via Bartolomeo Chiarini, 7 

12045 Fossano (Cuneo) - Italia P.IVA 01786630044 

Destinatari 

Operazione a premi promozionale dedicata esclusivamente ai clienti: 

• installatori; 

• artigiani del settore elettrico; 

• società di installazione di impianti elettrici.

Esclusioni 

Non partecipano all’operazione a premi: i privati, le ditte che 

pur in possesso di Partita IVA non hanno nell’oggetto sociale 

l’appartenenza al settore elettrico ed impiantistico. 

Ambito territoriale 

Territorio nazionale. 

Durata dell’operazione a premi 

Dal 1 marzo al 30 novembre 2016. 

Termine per la richiesta dei premi: entro il 31 gennaio 2017. 

Prodotti oggetto della promozione 

Materiale elettrico e attrezzature per elettricisti in genere. 

Modalità di svolgimento dell’operazione a premi 

1. I clienti che desiderano partecipare all’iniziativa dovranno 

ritirare l’apposito dépliant presso i banchi vendita nelle sedi 

Bi Esse che partecipano all’operazione, compilare la scheda di 

partecipazione allegata in tutte le sue parti e riconsegnarla al 

personale addetto, a disposizione per qualsiasi chiarimento 

in merito. Al momento dell’iscrizione all’operazione verrà 

consegnato al cliente il catalogo dei premi disponibili con il 

relativo punteggio per ottenerli. 

2. Il nominativo del cliente sarà inserito nel database di Bi Esse 

SpA, previa autorizzazione (art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003-nel 

rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto 

espressamente previsto dal Codice in materia di protezione 

dei dati personali), in maniera da poter aggiornare automati-

camente la sua posizione riguardo all’operazione. 

3. Il cliente iscritto all’operazione a premi avrà diritto a rice-

vere dei punti (denominati “energy point”) in proporzione 

all’importo degli acquisti di materiale dei marchi sponsor, 

indicati sul catalogo, effettuati nel periodo di validità dell’ope-

razione, secondo la seguente modalità: ogni 10,00 Euro (IVA 

esclusa) di spesa verrà assegnato 1 punto. 

4. Il punteggio verrà conteggiato a partire dal primo acquisto 

fatto nel mese in cui il cliente effettua l’iscrizione. 

5. Durante il periodo di validità della promozione, per ogni 

cliente sarà possibile conoscere il valore dei propri acquisti 

e la relativa posizione raggiunta con cadenza quindicinale; i 

dati saranno forniti dalla filiale di competenza. 

6. Alla scadenza del periodo di validità dell’operazione verrà 

conteggiato da Bi Esse il punteggio finale raggiunto, calcolato 

per difetto, sul totale degli importi (IVA esclusa) per gli acqui-

sti effettuati nel periodo di iscrizione del cliente. 

7. Verrà escluso il fatturato generato da acquisti di cavo e mate-

riale per impianti fotovoltaici. 

Richiesta dei premi 

Per ricevere i premi desiderati i clienti partecipanti all’iniziati-

va dovranno ritirare, compilare e consegnare l’apposito modulo 

d’ordine nella sede Bi Esse dove è stata effettuata l’iscrizione stes-

sa, entro 60 gg dalla fine del periodo di validità dell’operazione. 

l premi si otterranno unicamente con i punti accumulati e sono 

totalmente in omaggio. l clienti potranno anche scegliere più di 

un premio, purché la somma dei punti assegnati ad ogni singolo 

premio sia uguale o comunque non superi i punti acquisiti. l punti 

che dovessero avanzare al cliente dopo la scelta dei premi e di cui 

non può o non vuole servirsene, non saranno più utilizzabili. 

Consegna dei premi 

l premi richiesti saranno disponibili per la consegna ai clienti 

che hanno partecipato all’iniziativa entro 120-gg a partire dal 

31/01/2017 presso la sede Bi Esse dove è stata fatta l’iscrizione 

all’operazione. 

Passati i 120 gg, i clienti aventi diritto ai premi hanno tempo al-

tri 15 gg per ritirare quanto richiesto; in caso di mancato ritiro 

i premi saranno trattenuti da Bi Esse SpA senza che, oltre tale 

scadenza, nulla sia dovuto al cliente ritardatario. 

In caso di non reperibilità di uno dei premi, Bi Esse SpA si riser-

va la facoltà di sostituirlo con un altro simile per caratteristiche 

e di valore uguale o superiore a quello dichiarato. 

Premi e valore indicativo 

Elenco presso i punti vendita Bi Esse e sul sito www.bi-esse.com.

Adempimenti e garanzie 

La società organizzatrice si riserva all’atto dell’assegnazione 

dei premi di verificare che i vincitori siano effettivamente i de-

stinatari della manifestazione (installatori del settore o società 

di installazione). l premi saranno assegnati previa verifica del-

la regolarità dei pagamenti e del buon fine dell’ordine. 

L’iniziativa sarà curata nella sua forma e nella procedura di 

esecuzione da STPcom.unica srl, via dei Martiri 20 - 15121 Ales-

sandria. L’iniziativa sarà pubblicizzata presso ogni punto ven-

dita Bi Esse, partecipante all’operazione a premi e attraverso i 

mezzi locali. 

Il regolamento sarà messo a disposizione dei destinatari presso 

ogni punto vendita e sul sito www.bi-esse.com. 

Responsabilità relative al funzionamento e all’utilizzo dei 

premi 

Nessuna responsabilità sarà imputabile a Bi Esse SpA né a 

STPcom.unica srl in caso di uso improprio da parte dei vincitori 

dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate 

per età o per condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è 

altresì imputabile in caso di guasti o mal funzionamento dei pre-

mi erogati per i quali valgono tutte le garanzie della casa costrut-

trice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o 

estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 


