PIANO TECNICO
DELLA OPERAZIONE A PREMIO PROMOSSA DALLA SOCIETA'
VORWERK ITALIA SAS
DI VORWERK MANAGEMENT SRL
CON SEDE IN MILANO - VIA LUDOVICO DI BREME, 33

DENOMINATA

PREMIATI CON BIMBY 2020

AREA TERRITORIALE:

INTERO TERRITORIO NAZIONALE

PERIODO:

DAL 1 GENNAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

BENEFICIARI:

CLIENTI E UTILIZZATORI ELETTRODOMESTICO
VORWERK “BIMBY” MOD. TM6, TM5 , TM31, TM21

PRODOTTI PROMOZIONATI :

ELETTRODOMESTICO VORWERK “BIMBY”

ART.1 - PARTECIPANTI
Partecipano all’operazione a premio tutte le persone fisiche, clienti o utilizzatori (di seguito
denominati Titolari), dell’apparecchio Vorwerk Bimby® modelli TM6, TM5 , TM31 O TM21,
maggiorenni residenti in Italia, Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, che
eseguiranno, nel periodo promozionato, attività rilevanti al fine della raccolta punti di seguito
descritta.
Per “utilizzatore” si intende colui che utilizza il prodotto e che, pur non essendone stato il diretto
acquirente, è in grado di fornire il codice fiscale dell’acquirente originario ed il codice
identificativo dell’apparecchio.
Non possono partecipare coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza
con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di adesione e di svolgimento dell’Operazione.
I Titolari avranno diritto ai punti, previa iscrizione al sito www.premiaticonbimby.it, nel momento
in cui verrà eseguita una delle attività sotto specificate.
ART. 3 – DURATA DELL’OPERAZIONE
I Titolari potranno accumulare punti sulla base delle attività effettuate da 1 Gennaio 2020 al 30
Giugno 2020
ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE
La partecipazione all’Operazione è subordinata al rispetto di tutte le clausole e condizioni riportate
nel presente Regolamento.
Ogni iscrizione è nominativa e comporta che il Titolare fornisca i propri dati personali, con l’onere
di comunicare eventuali variazioni degli stessi tramite e-mail a premiaticonBimby@vorwerk.it.
Il Titolare garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite alla Società Promotrice e ne è il
solo responsabile.
I punti verranno visualizzati sul profilo del Titolare iscritto per le attività effettuate e regolarmente
certificate. I tempi di visualizzazione possono variare in base all’attività eseguita. Nel caso di
vendite realizzate nel corso di dimostrazioni/laboratori di cucina al domicilio del Titolare, ove è
necessario verificare il buon esito della consegna ed il mancato esercizio del diritto di recesso da
parte del cliente nei 14 gg successivi, verrà visualizzato temporaneamente il solo accredito dei
punti relativi all’organizzazione dell’evento, salvo aggiornamento del dato una volta confermato il
definitivo buon fine della vendita.
I premi relativi alla presente operazione dovranno essere richiesti successivamente alla chiusura
della stessa, ma tassativamente entro il 31 Luglio 2020, sulla base della situazione in essere a tale
data.

ART. 5 – ACCUMULO PUNTI
L’operazione a premi si basa sul raggiungimento da parte dei partecipanti di un numero minimo di
punti.
Modalità di ottenimento dei punti
I punti saranno riconosciuti a fronte dell’effettuazione delle attività previste come rilevanti,
esclusivamente se certificate attraverso la compilazione e sottoscrizione da parte del Titolare e di
un incaricato Bimby® dei seguenti documenti:
• moduli denominati “In Bimby®” e “La mia attività”, per le demo ed i laboratori di cucina
organizzati presso il domicilio del Titolare o cui il Titolare abbia partecipato;
• elenco partecipanti, per i corsi di cucina/ laboratori organizzati da Vorwerk Italia
• proposta/e d’ordine effettuata/e nel corso di una dimostrazione/laboratorio (con almeno
due ospiti oltre al Titolare) effettuata al domicilio del Titolare o anche successivamente a
tale evento, nella misura in cui sia ad esso riconducibile
e dell’acquisto di prodotti online sul sito www.bimbyshop.it.
La mancata compilazione e/o sottoscrizione dei predetti documenti con i relativi riferimenti di
volta in volta richiesti (Codice Fiscale, identificazione dell’attività eseguita, firma partecipanti,
data in cui si è svolta l’attività ecc.) non daranno diritto ad accumulare punti.
Si raccomanda di conservare una copia o una fotografia dei moduli consegnati all’Incaricato
Bimby®, in modo da poter documentare il diritto all’accredito dei punti, nel caso in cui la società
non ne riceva evidenza.
Si fa presente che tra la data di effettuazione dell’attività che dà diritto all’accredito dei punti e
l’aggiornamento della posizione sul profilo personale, potranno passare alcune settimane.
Saranno accreditati i punti per le sole attività svolte fino al termine dell’operazione.
Nel corso dell’Operazione, il Promotore si riserva di introdurre periodi promozionali , concedendo
ai Titolari maggiori opportunità di accumulare punti.
La quantità degli ulteriori punti caricati verranno stabilite e comunicate in base all’iniziativa e
pubblicizzate di volta in volta su premiaticonbimby.it, bimbyshop.it. o con altre modalità di
diffusione.
Modalità di accumulo
•

50 punti farfalla, quale bonus benvenuto al catalogo, che verranno accreditati in aggiunta ai
punti dovuti per lo svolgimento della prima attività rilevante.

•

50 punti farfalla per ogni demo o laboratorio di cucina a casa organizzato dall’iscritto al
programma con almeno due ospiti.
In aggiunta, saranno riconosciuti ulteriori punti su eventuali proposte d’ordine sottoscritte nel
corso dell’evento o successivamente ad esso, secondo le regole che seguono:
§ 50 punti farfalla per la prima proposta d’ordine
§ 100 punti farfalla per ciascuna proposta d’ordine successiva alla prima
Le proposte d’ordine dovranno essere sottoscritte durante lo svolgimento della dimostrazione
o del laboratorio di cucina a casa o, al massimo, entro i 14 giorni successivi all’evento ad

opera di un cliente che abbia partecipato all’evento. Per essere valida, ai fini del punteggio, la
proposta d’ordine dovrà essere andata a buon fine, con la consegna dell’apparecchio al cliente
ed il mancato esercizio del diritto di recesso dello stesso nei 14 gg successivi.
•

50 punti farfalla per la partecipazione con un ospite ad un corso/laboratorio di cucina
organizzato dalla struttura Vorwerk Italia in location prestabilite.

•

50 punti farfalla
per la fruizione del servizio post vendita da parte del Titolare, di nuovi apparecchi consegnati
dopo il 31 Ottobre 2019 e di cui non sia stata certificata la fruizione nel corso delle periodo di
operatività delle edizioni precedenti con la precisazione che non darà luogo all’accredito di
tale punteggio l’effettuazione del servizio post-vendita eseguito a beneficio del Titolare con
riferimento ad apparecchi Bimby® acquistati successivamente a quello attraverso il quale
abbia preso parte all’Operazione;

•

1 punto farfalla, per ogni euro speso sul sito www.bimbyshop.it fino a tutto il 30 giugno
2020, al netto di eventuali costi di consegna.

•

300 punti farfalla, per la prima dimostrazione/laboratorio di cucina organizzato dal Titolare
presso il proprio domicilio con almeno due ospiti (oltre all’iscritto al programma); in questo
caso, in aggiunta, saranno riconosciuti ulteriori punti su eventuali proposte d’ordine
sottoscritte nel corso dell’evento o successivamente ad esso, secondo le regole che seguono:
§
50 punti farfalla, per la prima proposta d’ordine
§
100 punti farfalla, per ciascuna proposta d’ordine successiva alla prima
Anche in questo caso, le proposte d’ordine dovranno essere sottoscritte durante lo
svolgimento della dimostrazione o del laboratorio di cucina a casa o, al massimo, entro i 14
giorni successivi all’evento ad opera di un cliente che abbia partecipato all’evento. Per essere
valida, ai fini del punteggio, la proposta d’ordine dovrà essere andata a buon fine, con la
consegna dell’apparecchio al cliente ed il mancato esercizio del diritto di recesso dello stesso
nei 14 gg successivi.

ART. 6 – PREMI
A fronte del raggiungimento di determinati target di punti raccolti, i partecipanti avranno diritto ad
un premio corrispondente, scelto sulla base delle alternative riportate nella tabella che segue,
accedendo al sito www.premiaticonbimby.it

PUNTI
RICHIESTI

TUTTI A
TAVOLA

SOLO
PER TE

VIVERE
LA CASA

TECHNO&FUN

BIMBY PER I
BIMBI

SPAZIO ALLE
IDEE

450
Punti
Farfalla

CAKE SET
COOKIN'ITALY
BALLARINI

PIASTRA CAPELLI
BELLISSIMA B9100 IMETEC

TOVAGLIA 6 POSTI
CALEFFI

DONUT
WIRELESSCHARG
ER BASEUS

ZAINO CUCCIOLI
MAPS

BORSA BIMBY®

550
Punti
Farfalla

CREPIERA G3
FERRARI

CLASSIC DIGITAL
CLUTCH I PAD
AIR MOLESKINE

COMPLETTO
LETTO
MATRIMONIALE
LAURA BIAGIOTTI

POWER BANK
SAMSUNG

LAVAGNA
MULTIATTIVITA'
MAGNETICA

BIMBY® TOY

650
Punti
Farfalla

750
Punti
Farfalla

900
Punti
Farfalla

ESPRESSO
COFFEE
ZAINO BUSINESS
MACHINE F.LLI
MOLESKINE
GUZZINI
FRIGGITRICE
DE LONGHI

COLLANA NICE Y
SWAROVSKI

FORNO
ELETTRICO
TROLLEY CABINA
VENTILATO G3
MY CLOUD
FERRARI

TRAPUNTA
TAVOLA
MATRIMONIALE
LAURA BIAGIOTTI

BOTTIGLIA
SMART PURO

SET CUCINA PER
BAMBINI

COOK-KEY®®
CON 6 MESI DI
ACCESSO A
COOKIDOO®

CARRELLO
PIEGHEVOLE
BRANDANI

TABLET 7365
TREVI

SONNO LENTO
CAM

BOCCALE
BIMBY® TM6

PASSEGGINO
PIULEGGERO
FOPPAPEDRETTI

BOCCALE TM6 +
GRUPPO COLTELLI
58330 + COPERCHIO
49103 + CESTELLO
TM6 32631 +
FARFALLA +
MISURINO TM6 +
GHIERA 32626

COCA COLA MINI
FRIDGE DOMETIC

SOUND TOWER
KARAOKE
BRANDANI

Qualora al termine dell’operazione, nel periodo indicato per la richiesta dei premi, non fosse
disponibile il premio richiesto, lo stesso verrà consegnato entro i 6 mesi successivi come previsto
per legge. In caso di esaurimento del prodotto da parte della casa produttrice, Vorwerk Italia si
riserva la possibilità di consegnare un premio diverso, ma avente caratteristiche uguali o superiori.
Coloro che avranno raccolto un numero di punti superiore rispetto al numero di punti richiesti per
il premio selezionato (dovrà essere raggiunta almeno la soglia dei 450 punti farfalla) ma non
sufficiente all’ottenimento di un ulteriore premio, avranno diritto anche ad un portachiavi
personalizzato con il logo Bimby®.
ART. 7 – MONTEPREMI
Montepremi complessivo di euro
dell’operazione a premi.

162.685,75 (IVA esclusa) salvo conguaglio alla fine

I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro o in una somma di denaro.
ART. 8 – ADEMPIMENTI E GARANZIE
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430. La
partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. In caso di palesi e rilevabili
tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società Promotrice si riserva di procedere
all’immediata cancellazione del Titolare.
ART. 9 – RECESSO ED ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA
Il Titolare, in qualsiasi momento, potrà recedere, a propria libera scelta dall’Operazione perdendo
in questo modo i punti accumulati e la possibilità di convertirli in premi. Il recesso dovrà essere
comunicato alla Società Promotrice attraverso il sito internet www.premiaticonbimby.it. Al
Titolare potrà essere richiesta una comunicazione scritta.
I Titolari che dovessero perdere i requisiti per la partecipazione all’Operazione (ad esempio perché
diventati incaricati alla vendita diretta Bimby® o dipendenti della Società Promotrice) non avranno
più diritto ad accumulare punti pur mantenendo l’eventuale diritto al premio relativo ai punti già
maturati al momento del verificarsi della causa di esclusione.
La Società Promotrice si riserva il diritto, esercitabile in ogni momento, di verificare la regolarità
della partecipazione e/o di estromettere un Titolare dall’Operazione o non effettuare l’accredito di

punti qualora risulti accertato il compimento, in capo al Titolare, di condotte volte ad ottenere un
illecito guadagno di punti o non conformi al presente Regolamento e di cancellare tutti i benefici
eventualmente ottenuti dal singolo Titolare prima dell’esclusione stessa.
Al Titolare escluso non sarà consentito iscriversi nuovamente al Programma, salvo diversa ed
insindacabile decisione della Società Promotrice.
ART. 10 – VARIE
Nel caso in cui non sia stato effettuato l'accredito dei punti, è possibile richiedere assistenza
Direttamente dalla sezione dedicata del sito.
Non verrà considerata dimostrazione utile all’accumulo di punti quella relativa all’acquisto dell’
apparecchio Bimby® con il quale il Titolare partecipi all’operazione.
Ai fini del calcolo dei punti non verrà mai considerato ospite il Titolare.
Il titolare ha l possibilità di sollevare eventuali richieste di verifica del proprio saldo punti entro 15
gg dalla chiusura del catalogo
ART. 11 – OPERAZIONI DI VERIFICA
Entro il 15 Settembre 2020 saranno predisposti appositi elenchi con l’indicazione degli aventi
diritto e dei premi richiesti.
Si allegano n. 5 preventivi di acquisto relativi ai premi.

VORWERK ITALIA S.A.S.
di Vorwerk Management S.r.l.

