
 

 

 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“BONUS FEDELTÀ” 

 
 

IMPRESA PROMOTRICE 

 
FINE FOOD GROUP S.P.A. (P.IVA 04971641008), con sede legale in Via Enrico Fermi, n.10 

Burago di Molgora - 20875 (MB), al fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti da 

essa commercializzati, intende indire l’operazione a premi di seguito meglio descritta. 
 

DENOMINAZIONE 
 

Operazione a premi “Bonus Fedeltà” (di seguito, l’“Operazione”). L’operazione è destinata a due 

tipologie di partecipanti: Bonus Basket e Bonus Bounty.  
 

TERRITORIO 
 

Nazionale 

 
PERIODO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

 

L’operazione a premi avrà una durata pari a 24 mesi, con eventuale possibilità di proroga a 
discrezione dell’Impresa promotrice sempre nel rispetto del periodo massimo normativamente 

previsto pari a cinque anni (di seguito, “Periodo dell’Operazione”). 
 

OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE 

 
L’Operazione ha lo scopo di promuovere la diffusione sul mercato della gamma di prodotti 

alimentari selezionati, per la cucina etnica, messicana, americana e Tex-Mex, che l’Impresa 
promotrice importa e distribuisce. 

 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 
 

All’operazione possono partecipare tutti i soggetti (di seguito “i Partecipanti”) clienti 
dell’Impresa promotrice facenti parte del canale Ho.Re.Ca che abbiano effettuato la 

registrazione al sito www.finefoodgroup.com. Sono esclusi dall’operazione quindi i grossisti, le 

piattaforme logistiche e le industrie. 
 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione all’operazione è subordinata all’ottenimento delle credenziali d’accesso, previa 
registrazione al sito dell’Impresa promotrice, www.finefoodgroup.com. 

Partecipando all’operazione, i clienti avranno diritto ad 1 punto per ogni 100,00 € di fatturato 

per un fatturato imponibile di almeno 1.000,00 € al mese. 
L’operazione prevede due livelli di partecipazione, descritti di seguito. 

 
LIVELLO BONUS BASKET 

 

Il BONUS BASKET costituisce il livello base di partecipazione e non richiede altri requisiti se non 
la registrazione (vedi “Destinatari dell’operazione “). I punti acquisiti grazie agli ordini effettuati 

dai partecipanti, potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcuni prodotti selezionati mese per 

mese e inseriti nella sezione online “Basket del Mese”. 
I punti potranno essere accumulati sino al 31 dicembre 2021 e spesi nel semestre successivo, 

ossia fino al giugno 2022 e così via con le stesse modalità sino al 31 dicembre 2023. 
Con le proprie credenziali di accesso, inoltre, il partecipante può controllare online la propria 

situazione “punti. 

http://www.finefoodgroup.com/
http://www.finefoodgroup.com/


 

 

 

LIVELLO BONUS BOUNTY 
 

Il BONUS BOUNTY è il livello successivo dell’operazione, a cui il partecipante può accedere 
richiedendo l’upgrade della registrazione e diventando un cliente TOOL (Take Order On Line). I 

partecipanti all’operazione che sono già clienti TOOL sono automaticamente in possesso delle 

credenziali di secondo livello. I clienti TOOL, ovvero quelli che gestiscono i propri acquisti online 
in completa in autonomia, hanno l’opportunità di moltiplicare i vantaggi del Bonus Basket. In 

particolare, i clienti TOOL hanno la possibilità di usufruire di un meccanismo premiante mediante 

l’applicazione di alcuni coefficienti: 
1) La regolarità nei pagamenti: il rispetto delle scadenze dei pagamenti e/o i pagamenti 

effettuati entro un tempo massimo di 5 gg danno diritto al 50% di Bonus Bounty in più. 
In caso di pagamento oltre i 15 gg il fatturato di quel mese non dà diritto all’accumulo di 

punti. 

2) L’ampiezza della gamma di prodotti acquistati calcolata mensilmente: in ragione del 
numero di prodotti acquistati il sistema genera un coefficiente premiante in punti Bonus 

Bounty, come segue: 
• maggiore di 40 prodotti + 50%; 

• maggiore di 20 prodotti + 30%; 

• maggiore o uguale a 10 + 10%. 
 

PREMIO E PROCEDURA DI RICHIESTA 

 
Oltre alla possibilità di acquistare direttamente prodotti dal basket del mese utilizzando i punti 

accumulati invece del denaro, i punti accumulati e non spesi danno diritto a uno speciale premio 
Bonus Bounty di fine anno. Il premio, che non prevede alcuna dazione in denaro da parte 

dell’Impresa promotrice (come previsto dall’art. 4 del DPR 430/2001) è costituito da nota di 

credito erogata a fine anno a favore del partecipante, di importo pari ai punti accumulati e che 
verrà stornata dall’ultima fattura dell’anno in corso, sempre qualora vengano rispettate dal 

partecipante le modalità di pagamento concordate.  
I premi non sono sostituibili né convertibili in denaro o in altri beni o servizi, né è data alcuna 

facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 

ricevere premi diversi. 
 

CAUZIONE 
 

Si dà̀ atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 6/10/2001. 

Qualora, in base all’andamento dell’operazione, la cauzione prestata si riveli insufficiente a 
garantire la corresponsione dei premi, l'Impresa promotrice si impegna ad integrare la cauzione 

già̀ prestata. 

La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 
Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 – 

Manifestazioni a premio Via Molise n. 2 – 00187 Roma. 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO:  

Fine Food Group S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il contenuto del 
presente Regolamento, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai 

promissari, come previsto dall’art. 10, comma 4, DPR 430/2001. Nel caso in cui si rendesse 
necessaria la modifica del presente Regolamento, i Destinatari saranno portati a conoscenza 

delle modifiche con le medesime modalità o con forme equivalenti a quelle con cui sono venuti 

a conoscenza della promessa originaria.  

 

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO:  

Il Regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso 

la società Fine Food Group S.p.A. con sede in in Via Enrico Fermi, n.10 Burago di Molgora - 
20875 (MB). Il Regolamento completo è, inoltre, disponibile sul sito all’indirizzo 



 

 

https://www.finefoodgroup.com/bonus-fedelta/regolamento-BF. La partecipazione alla presente 

manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle 

clausole contenute nel presente Regolamento.  

 

PRIVACY  

I dati personali rilasciati dai Partecipanti saranno utilizzati per le attività correlate allo 

svolgimento dell’operazione indetta dall’Impresa promotrice. Previo consenso, eventualmente 
rilasciato in sede di registrazione, i dati potranno essere utilizzati anche per attività di marketing 

e comunicazione, al fine di effettuare analisi statistiche e di mercato e per inviare informazioni 

ed offerte commerciali inerenti i servizi ed i prodotti dell’Impresa promotrice.  

 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente operazione a premi, sarà competente il Foro 

del consumatore del luogo di residenza o del domicilio del partecipante. 

 
DISPOSIZIONE FINALE 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 

del 26/10/2001. 

 
 
 
 
Burago di Molgora, 19/10/2021 
 
Per Fine Food Group S.p.A. 
Il Legale rappresentante 
Fabrizio Fasulo 


