REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“Operazione BOXperience 2019”
SOGGETTO PROMOTORE:
Samo S.P.A. con sede in Via Cav. Orvile Venturato, 1 BONAVIGO -37040 VERONA P.IVA 00226580231 e
Codice Fiscale 00226580231
DURATA:
L'iniziativa si svolge a partire dal 06 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019. Termine per scaricare il voucher: 30
Novembre 2019. Validità del voucher: 12 mesi dallo scaricamento dello stesso.
TERRITORIO:
Nazionale.
DESTINATARI:
Venditori (es. commessi) dei prodotti SAMO e Agenti SAMO, ovvero rappresentanti di un gruppo di
venditori di prodotti SAMO
MECCANICA
Per i venditori:
Parteciperanno tutti coloro che si iscriveranno al programma Operazione BOXperience 2019 tramite il sito
www.samo-boxperience.it.
Chi è già iscritto dal concorso precedente dovrà solamente reinserire le proprie credenziali (email e IDpass),
leggere ed accettare il trattamento dati; leggere ed accettare le condizioni di adesione al programma.
Chi invece si iscrive da quest’anno, dovrà inserire tutti i dati necessari alla registrazione: nome, cognome,
indirizzo email, numero di cellulare e l'agente di riferimento. Leggere ed accettare il trattamento dati; leggere
ed accettare le condizioni di adesione al programma.
I destinatari (venditori), acquisiranno punti sulla base delle serie vendute. Nello specifico saranno distribuiti
punti come segue:
Serie Zenith: 2 punti-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel periodo
dal 01 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.
Serie Europa: 1,5 punti-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel periodo
dal 01 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.
Serie Polaris: 1,5 punti-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel periodo
dal 01 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.
Serie Cee Art: 1,5 punti-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel periodo
dal 01 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.
Stonefit: 1,5 punti-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel periodo dal
01 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.
America Quattro: 1 punto-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel
periodo dal 01 Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.
Acrux: 1 punto-stella per ogni € 1,00 (uno/00) fatturati in prodotti Samo al netto dell'IVA nel periodo dal 01
Marzo 2019 al 31 Ottobre 2019.

Il prezzo dei prodotto Samo che farà fede per l'attribuzione dei punti-stella è quello a listino. Sono esclusi dal
concorso gli articoli ricambi. Il fatturato derivante dalla vendita di questi ultimi non prevede alcun punto.
I punti inoltre saranno caricati solo in caso di reale vendita dell'articolo, quindi previa fattura. Si considera
quindi un lead time possibile di caricamento punti di massimo 4 settimane.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio farà fede la reale emissione della fattura di vendita e ai fini
dell'aggiornamento del saldo punti farà fede l'effettivo scarico del voucher.
L'azienda promotrice si riserva di attribuire un punteggio diverso in caso di eccessivi extra sconti e/o accordi
commerciali particolari con convenzioni che non rientrano nell'iniziativa. Si precisa che frazione di € 1, 00 non
daranno diritto ad alcun punto.
Inoltre si potranno acquisire dei punti-stella fino ad un max di 6000 anche con alcune attività correlate,
attività parallele non obbligatorie, in partenza da Aprile 2019.
L'attività prevede fino ad un massimo di 4 sessioni con un numero di domande variabile da 5 a 10 e con un
totale punti – stella acquisibili per sessione fino a 1500. Tali punti-stella si sommeranno ai punti-stella ottenuti
con la vendita. Ad ogni partecipante sarà associato un codice univoco, con il quale sarà identificato e potrà
accedere nell'area a lui dedicata della piattaforma e verificare la situazione e il relativo saldo punti-stella e la
richiesta del premio.

Per gli Agenti
Sono ammessi all’incentive Operazione BOXperience 2019 anche gli Agenti SAMO.
Ad ogni agente verranno assegnate le credenziali di accesso e per partecipare basterà accedere al portale
www.samo-boxperience.it , inserire le credenziali, leggere ed accettare il trattamento dati; leggere ed
accettare le condizioni di adesione al programma.
Gli Agenti matureranno punti sulla base della media del fatturato dei propri venditori e potranno partecipare
anche
loro
all’attività
di
e-learning,
accumulando
così
ulteriori
punti.
PREMI:
I premi messi in palio consistono in premi esperienziali e potranno essere visualizzati sul portale www.samoboxperience.it.
Il valore minimo del premio corrisponde a 7000 punti-stella.
Ciascun premio non può essere ceduto a terzi, non può essere convertito né in denaro né in gettoni d'oro.
I premi non sono commerciabili né potranno
essere sostituiti e/o rimborsati.
MONTEPREMI:
Si stima di assegnare complessivamente premi per un ammontare di € 80.000,00 (IVA inclusa). Secondo
quanto previsto dall'art. 7 D.P.R. 430/2001, il soggetto promotore ha provveduto a versare la cauzione a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
La cauzione è stata calcolata come segue: 20 % del montepremi totale stimato.
CONSEGNA DEI PREMI:
Per i venditori
Quando il saldo punti è sufficiente per scaricare il voucher di una attività a sua scelta, al partecipante è
consentito scaricarlo. Il voucher viene inviato alla mail del beneficiario sotto forma di contenuto HTML in
una mail, e contiene i seguenti elementi: codice attività, descrizione attività, codice di prenotazione, codice
di rimborso, data di emissione, data di scadenza, indicazioni per la prenotazione Solo dopo aver scaricato il
Voucher ed essere entrato in possesso del codice di prenotazione al beneficiario è consentito richiedere la
prenotazione di una attività Dal momento che la prenotazione viene confermata le modalità di disdetta
dipendono dal regolamento di chi gestisce l'attività che determina gli anticipi e le penali in caso di disdetta.

Saranno messi a disposizione del partecipante due numeri telefonici: il primo per l'assistenza alla
prenotazione (02/37901954 ) e il secondo per assistenza all'uso della piattaforma (045-8761820). Infine i
partecipanti potranno in caso di dubbio scrivere anche a info@samo-boxperience.it
Per gli Agenti
Gli Agenti potranno riscuotere il premio tramite il portale www.samo-boxperience.it solo alla fine
dell’Operazione a Premi, quindi dal 1/11/2019 al 30/11/2019.
Anche in questo caso, Il voucher del premio scelto viene inviato alla mail del beneficiario sotto forma di
contenuto HTML in una mail, e contiene i seguenti elementi: codice attività, descrizione attività, codice di
prenotazione, codice di rimborso, data di emissione, data di scadenza, indicazioni per la prenotazione Solo
dopo aver scaricato il Voucher ed essere entrato in possesso del codice di prenotazione al beneficiario è
consentito richiedere la prenotazione di una attività Dal momento che la prenotazione viene confermata le
modalità di disdetta dipendono dal regolamento di chi gestisce l'attività che determina gli anticipi e le
penali in caso di disdetta. Saranno messi a disposizione del partecipante due numeri telefonici: il primo per
l'assistenza alla prenotazione (02/37901954 ) e il secondo per assistenza all'uso della piattaforma (0458761820). Infine i partecipanti potranno in caso di dubbio scrivere anche a info@samo-boxperience.it
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE:
Il soggetto promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premio per giusta causa, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione
ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE:
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul seguente sito www.samo-boxperience.it e, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del soggetto promotore per tutta
la durata dell'operazione e per i 12 mesi successivi.
MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE:
La presente operazione sarà pubblicizzata attraverso la rete commerciale SAMO.
VARIE:
Il soggetto promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all'operazione. A tal scopo il soggetto promotore si riserva di verificare che a seguito della vincita non sia
stato esercitato alcun diritto di recesso. In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il premio non
potrà essere riconosciuto. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore o di
terzi incaricati dallo stesso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'operazione non potranno godere dei premi vinti
in tale modo. Il soggetto promotore, o terzi incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema ideato. Tutti i tentativi di uso fraudolento potrebbero rappresentare illeciti
perseguibili penalmente. La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta per il
destinatario l'accettazione espressa, incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna. Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto
Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
ADEMPIMENTI FISCALI
Si fa presente, ai vincitori dei premi, di verificare l'eventuale imponibilità complessiva degli incentivi goduti,
in sede di scadenze fiscali.

