
	

 
Termini e condizioni  

“Promozione di Fine Anno 2017 ePRICE” 
 

1. La Società Promotrice 
La società promotrice della presente iniziativa (di seguito la Iniziativa) è Nespresso Italiana S.p.A., 
con sede in Assago (MI), Via del Mulino, 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Milano, codice fiscale e partita IVA  12886180152, R.E.A. MI-1594701 (di seguito Nespresso o la 
Società). 
 
2. Partecipanti 
Persone fisiche maggiorenni che acquisteranno una macchina a sistema Nespresso nei negozi sul 
sito e-commerce italiano di ePRICE (eprice.it, applicazioni mobile di ePRICE), venduta e spedita 
da ePRICE. 
 
3. Condizioni di esclusione 
La promozione è limitata a 2 adesioni per cliente (stesso nome, cognome, indirizzo di fatturazione 
o spedizione, indirizzo email, numero di telefono) e non è cumulabile con altre iniziative 
promozionali e operazioni a premi Nespresso. 
Sono esclusi dall’iniziativa: 
 I consumatori che non intendono iscriversi a Nespresso. 
 I consumatori già iscritti a Nespresso non in regola con i pagamenti. 

 
4. L’iniziativa 
Dal 30 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018, Nespresso organizza un’Iniziativa Promozionale (di 
seguito definita “Iniziativa”) finalizzata alla vendita di macchine da caffè a sistema Nespresso sul 
sito ePRICE (eprice.it, applicazioni mobile di ePRICE) che prevede di fornire ai propri clienti, in 
seguito all’acquisto del bene promozionato, un buono da 30,00 € o 60,00 € - a seconda del 
modello di macchina scelto – valido sull’acquisto di qualsiasi prodotto Nespresso presente sul sito 
www.nespromo.it (sono esclusi i prodotti della categoria Golosità di cui fanno parte dolcetti, 
biscotti e cioccolatini, e zucchero). 
 
5. Durata  
I Partecipanti (come infra definiti) potranno partecipare all’Iniziativa secondo i termini e le 
condizioni di seguito illustrate, nel periodo tra il 30 ottobre 2017 e il 28 gennaio 2018, salvo 
proroghe a discrezione della Società Promotrice (il Periodo di Durata) e utilizzare i buoni (come 
infra definiti) al massimo entro il 28 febbraio 2018. 
 
6. Modalità di partecipazione 
Ciascuno dei Partecipanti che si trovi nelle condizioni di cui all’ Articolo 2 avrà diritto a ricevere 
un codice promozionale alfanumerico che sarà inviato via email da ePRICE, secondo un 
processo automatizzato, entro 20 giorni dalla ricezione del prodotto. 
Il codice promozionale alfanumerico permette di ottenere: 
 
n. 1 buono del valore di Euro 30,00 (trenta euro) ciascuno per ogni acquisto di macchina a 
sistema Nespresso modello:  
- Essenza (De'Longhi EN97 oppure Krups XN21 in ogni variante colore) 
- Essenza Mini (De'Longhi EN85 oppure Krups XN11 in ogni variante colore) 
- Inissia (De'Longhi EN80 oppure Krups XN10 in ogni variante colore) 
- Inissia&milk (De'Longhi EN80.BAE oppure Krups XN1011 in ogni variante colore) 
- U (De'Longhi EN110 oppure Krups XN250 in ogni variante colore) 
- Umat (De'Longhi EN110.GY oppure Krups XN2505 in ogni variante colore) 
- Pixie (De'Longhi EN125 oppure Krups XN300 in ogni variante colore) 
- Pixie Clips (De'Longhi EN126 oppure Krups XN3020 in ogni variante colore). 
 



	

n. 1 buono del valore di Euro 60,00 (sessanta euro) ciascuno per ogni acquisto di macchina a 
sistema Nespresso modello:  
- U&milk (De'Longhi EN210 oppure Krups XN260 in ogni variante colore) 
- Citiz (De'Longhi EN166 e EN167 oppure Krups XN720 e XN740 in ogni variante colore) 
- Citiz&milk (De'Longhi EN266 e EN267 oppure Krups XN730 e XN760 in ogni variante colore) 
- Prodigio (De'Longhi EN410 oppure Krups XN170 in ogni variante colore) 
- Prodigio&milk (De'Longhi EN270 oppure Krups XN411 in ogni variante colore)  
- Lattissima+ (De'Longhi EN520 oppure EN521 in ogni variante colore) 
- Lattissima Touch (De'Longhi EN550 in ogni variante colore) 
- Lattissima One (De'Longhi EN500 in ogni variante colore) 
- Maestria (De'Longhi EN450 oppure Krups XN800 in ogni variante colore) 
- Gran Maestria (De'Longhi EN470 oppure Krups XN810 in ogni variante colore) 
- Expert (De'Longhi EN350 oppure Krups XN600 in ogni variante colore) 
- Expert&milk (De'Longhi EN355 oppure Krups XN601 in ogni variante colore) 
- Kitchen Aid (Kitchen Aid K100 in ogni variante colore) 
 
In caso di acquisto di più macchine da caffè a sistema Nespresso all’interno dello stesso ordine 
o in più ordini si precisa che verranno inviati solo 2 codici promozionali. 
 
Ogni consumatore nell'arco della promozione potrà partecipare al massimo due volte. 
 
Ciascun Buono sarà valido fino al 20 marzo 2018 e potrà essere utilizzato quale buono sconto per 
l’acquisto di qualsiasi prodotto Nespresso ad eccezione della categoria Golosità (di cui fanno parte 
dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero, presso uno dei canali di vendita Nespresso (Boutique 
Nespresso in Italia, Numero Verde 800.39.20.29, sito e-commerce www.nespresso.com). Ciascun 
Buono potrà essere utilizzato in una sola occasione di pagamento presso uno dei canali coinvolti. 
 
6.1 Adesione sul sito www.nespromo.it 
 
Accedendo al sito Internet dedicato www.nespromo.it, entro il 20 marzo 2018, sarà possibile 
visualizzare una maschera di registrazione nella quale il Partecipante dovrà inserire il codice 
promozionale ricevuto da ePRICE tramite email, il codice a 19 cifre del Prodotto acquistato 
(rinvenibile sulla confezione del Prodotto stesso) e tutti i dati anagrafici personali richiesti come 
obbligatori. 
 
A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, il Partecipante avrà accesso ad una 
speciale sezione del sito nella quale potrà effettuare un ordine di qualsiasi prodotto Nespresso 
ad eccezione della categoria Golosità (di cui fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e 
zucchero. L’ordine dovrà avere un importo pari o superiore al valore del buono cui si ha diritto, 
in base al modello di macchina da caffè acquistato, per poter usufruire del buono premio. Infine 
dovrà compilare tutti dati anagrafici obbligatori. 
 
Qualora il Partecipante non fosse iscritto a Nespresso, l’iscrizione avverrà automaticamente e 
gratuitamente. Nespresso si riserva il diritto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti prima 
di processare l’ordine del cliente. 
 
La registrazione sul sito dovrà avvenire entro il 20 marzo 2018 e l’ordine di qualsiasi prodotto 
Nespresso dovrà essere contestuale. Nespresso si riserva il diritto di verificare la correttezza di 
tutti i dati inseriti prima di processare l’ordine del cliente. 
 
Il Partecipante, qualora l’adesione non presentasse anomalie, riceverà l’ordine entro 5 giorni 
lavorativi, all’indirizzo di spedizione indicato in fase di registrazione. Nel caso in cui la 
documentazione caricata non fosse corretta/completa, il Partecipante sarà informato da parte di 
Nespresso tramite email all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione. 
 
Eventuali adesioni oltre il termine del 20 marzo 2018 non saranno riconosciute e l’iniziativa 



	

promozionale non potrà essere utilizzata. 
 
6.2 Adesione in una delle Boutique Nespresso in Italia  
Se il Partecipante fosse impossibilitato ad accedere al sito Internet dedicato www.nespromo.it, 
nel periodo tra il 30 ottobre 2017 e il 28 gennaio 2018, il Partecipante potrà aderire all’Iniziativa 
recandosi in una delle Boutique Nespresso in Italia e iscrivendosi a Nespresso, compilando un 
voucher cartaceo sul quale dovrà inserire i propri dati anagrafici e allegare la documentazione 
sotto elencata entro il 20 marzo 2018: 
 
 Prova di acquisto in originale (scontrino fiscale o fattura) attestante il prodotto acquistato e la 

data d’acquisto, che verrà invalidata con timbro della boutique e fotocopiato prima di essere 
restituito al partecipante. 

 Codice a 19 cifre in originale presente sulla griglia o sull’imballo della macchina. 
 Codice promozionale ricevuto da ePRICE via email. 

Al momento dell’adesione in boutique, sarà possibile effettuare un ordine minimo pari al valore 
del buono cui si ha diritto, in base al modello di macchina da caffè acquistato, per poter usufruire 
del buono premio. Il buono dovrà essere utilizzato contestualmente o al più tardi entro il 20 marzo 
2018, su qualsiasi prodotto Nespresso in vendita nelle Boutique Nespresso ad eccezione della 
categoria Golosità (di cui fanno parte dolcetti, biscotti e cioccolatini) e zucchero. 
 
6.3 Adesione tramite Contact Center Nespresso 800 39 20 29 
Se il Partecipante fosse impossibilitato ad accedere al sito Internet dedicato www.nespromo.it, 
potrà aderire entro il 20 marzo 2018, anche contattando il Contact Center al Numero Verde 
800.39.20.29 e seguendo le indicazioni. 

L’operatore compilerà l’adesione per conto del Partecipante, inserendo tutti i dati anagrafici 
personali richiesti. Per quanto riguarda la documentazione a supporto, l’operatore chiederà al 
Partecipante di inviare tramite email all’indirizzo promozioni@nespresso.com i seguenti 
documenti:  

 Prova di acquisto (scontrino fiscale o fattura) attestante il prodotto acquistato e la data 
d’acquisto.  

 Codice a 19 cifre, presente sulla griglia o sull’imballo della macchina. 
 Codice promozionale ricevuto da ePRICE via email. 

Le dimensioni delle scansioni/fotografie caricate, non devono avere dimensione superiore a 5MB. 

L’invio della documentazione dovrà avvenire entro il 20 marzo 2018, eventuali invii oltre il termine 
indicato non saranno riconosciuti e il Partecipante perderà il diritto al buono premio. 

Dopo aver verificato la documentazione ricevuta, se ritenuta corretta, allora si procederà con 
l’invio dell’ordine. 

Nel caso in cui la documentazione caricata non fosse corretta/completa, il Partecipante sarà 
informato da parte di Nespresso tramite email all’indirizzo di posta indicato in fase di 
registrazione. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 marzo 2018. 

7. Si precisa che 

- Daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti interessati, acquistati sul sito 
ecommerce italiano di ePRICE (price.it, applicazioni mobile di ePRICE), venduti e spediti da 
ePRICE. Sono esclusi i prodotti venduti da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del 



	

sito www.eprice.it. 
 
- Ogni consumatore può partecipare alla promozione al massimo 2 volte, cioè acquistando nel 
periodo promozionale 2 macchine in un unico atto d’acquisto oppure separatamente. Dal terzo 
atto d’acquisto, la promozione non sarà ritenuta valida. Verranno effettuati 
dei controlli per verificare la correttezza dei dati e della documentazione presentata in fase di 
registrazione (ripetizione di nome e cognome, indirizzo di fatturazione, numero di telefono, 
indirizzo e-mail). 
 
- Il Partecipante in possesso di più codici promozionali potrà utilizzarli effettuando ordini 
differenti a condizione che ciascuno di essi rispetti le quantità a seconda dell’omaggio cui si 
ha diritto 
 
- Il Partecipante dovrà utilizzare interamente il valore del buono in omaggio e nel caso in cui 
effettuasse un acquisto di valore superiore al buono, sarà tenuto a pagare la differenza in denaro. 
I Buoni di cui alla presente Iniziativa non sono cumulabili con altri sconti o promozioni. 
 
- In alcun caso il buono potrà essere tramutato in denaro o in altri beni o servizi. 
 
- Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 20 marzo 2018. 
 
8. Pubblicità 
L’iniziativa promozionale, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, 
saranno resi noti sul sito internet www.nespromo.it, ePRICE (price.it, applicazioni mobile di 
ePRICE). 
I termini e le condizioni di cui al presente documento saranno accessibili per tutto il Periodo di 
Durata dell’iniziativa promozionale. 
 
9. Varie 
La Società si riserva la possibilità di prevedere ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare 
il consumatore finale. 
 
10. Privacy 
Per l’informativa completa sul trattamento dei dati e l’esercizio dei diritti in materia, è consultabile 
il sito nespresso.com nella sezione Note Legali.	
	
	
	
	


