
 
REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI  
“NATALE CON FIORFIORE” 

 
 
Società Promotrice:   COOP ITALIA SOC.COOP 

Via del lavoro 6/8, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
C.F. 00715170155, P.I. 01515921201 

 
Società Associata:   Coop Alleanza 3.0,  

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 03503411203        
Indirizzo sede legale: Via Villanova 29/7, Castenaso (BO) 

 
COOP Centro Italia Società Cooperativa 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 02241550546 
Indirizzo sede legale e amministrativa:   
Localita' Pucciarelli, Castiglione del Lago (PG) 
 
COOP Liguria Società Cooperativa; 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00103220091; 
Indirizzo sede legale: C.so Ricci 211 r, 17100 Savona; 
 
 
COOP Lombardia Società Cooperativa; 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00856620158; 
Indirizzo sede legale e amministrativa: Viale Famagosta 75, 
20142 Milano (MI); 
 
NOVA COOP Società Cooperativa 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 01314250034 
Indirizzo sede legale e amministrativa: Via Nelson Mandela 4, 
Vercelli (VC) 
 
COOP Reno Società Cooperativa 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 01781461205 
Indirizzo sede legale e amministrativa: Via Panzacchi 2, San 
Giorgio di Piano (BO) 
 
 
Unicoop Firenze Società Cooperativa 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00407780485 
Indirizzo sede legale e amministrativa: Via Santa Reparata 43, 
Firenze (FI) 
 
Distribuzione Roma srl  
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 12338871002        
Indirizzo sede legale:Via Tiburtina km 20, Guidonia 
Montecelio (RM) 
  
 



Unicoop Tirreno società cooperativa   
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00103530499 
Indirizzo sede legale: s.s. Aurelia km. 237, Piombino (LI) 
Fraz. Riotorto 
 
Terre di Mezzo srl  
Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 06786560489        
Indirizzo sede legale: Via XXVII Aprile 30, Firenze 
 
 
 
 

Territorio:  Nazionale, esclusivamente nei punti vendita aderenti 
all’iniziativa. 

Prodotti promozionati:  Portabilità del numero in CoopVoce 
 

 
Destinatari:  Clienti delle cooperative associate all’iniziativa, maggiorenni, 

che trasferiranno il proprio numero in CoopVoce (MNP), 
secondo quanto riportato nella meccanica di partecipazione 
sotto indicata, nel periodo dell’iniziativa presso i punti vendita 
aderenti. 

 
Durata:  dal / /  al / / ; 

i buoni sconto ricevuti sono utilizzabili fino al / / . 
 
1) Meccanica 

 
Tutti i clienti delle cooperative associate all’iniziativa, come definiti sopra tra i Destinatari, che nei 
punti vendita attivatori di CoopVoce nel periodo dal 15/12/2022 al 06/01/2023, trasferiranno il 
proprio numero in CoopVoce, attivando una promozione “EVO”, riceveranno 30 Euro di buoni 
sconto, da utilizzare in abbinamento all’acquisto di una selezione di prodotti Fiorfiore, in una o più 
spese successive presso i punti vendita fisici della stessa cooperativa. I buoni sono utilizzabili fino al 
15/01/2023. Ciascun cliente non potrà partecipare all’iniziativa più di due volte e non potrà usare, su 
ciascuna spesa, più di un buono sconto sullo stesso prodotto. 
 
I buoni sconto verranno inviati al cliente tramite email al momento del perfezionamento della 
richiesta di portabilità. Se la richiesta è effettuata in negozio, nello stesso momento potrà anche essere 
fornita al cliente – su esplicita richiesta - la stampa cartacea dei buoni sconto. Se la SIM viene 
acquistata in negozio (“Self SIM”) e la richiesta di portabilità completata in modalità virtuale, i buoni 
verranno inviati via mail al termine della procedura di riconoscimento e sottoscrizione del contratto. 
In questo caso, non sarà possibile richiedere la stampa cartacea dei buoni. 
 
I buoni sconto erogati ai clienti sono utilizzabili nelle seguenti modalità: 
 

- 1 buono sconto da 6 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 
 Pandoro di Verona incartato Fior Fiore Coop kg 1 
 Panettone basso 1896 incartato Fior Fiore Coop kg 1 



 
- 1 buono sconto da 6 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 

 Sicilia DOC bianco Fior Fiore Coop ml 750 
 Primitivo di Manduria DOP Fior Fiore Coop ml 750 

 
- 1 buono sconto da 6 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 

 Olio extravergine di oliva DOP Val di Mazara Fior Fiore Coop ml 750 
 Olio extravergine Fior Fiore Coop tipico toscano IGP BTG ml 750 
  

- 1 buono sconto da 3 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 
 Burrata in foglia Fior Fiore Coop gr 350 
 Culatello Fior Fiore Coop stagionato min 12m grande gr 90 

 
- 1 buono sconto da 3 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 

 Salmone selvaggio Sockeye affumicato Fior Fiore Coop SV gr 100 
 Parmigiano Reggiano DOP 30 mesi Fior Fiore Coop gr 400 

 
- 1 buono sconto da 3 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 

 Carciofi crudi della Puglia Imperiale Fior Fiore Coop VV gr 280 
 Olive bella di Cerignola Fior Fiore Coop VV gr 320 

 
- 1 buono sconto da 2 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 

 Gianduiotti ass.ti in astuccio Fior Fiore Coop gr 400 
 Torroncini Fior Fiore Coop gr 130 

 
- 1 buono sconto da 1 Euro, valido sull’acquisto di uno dei seguenti prodotti: 

 Pasta di semola paccheri Fior Fiore IGP Coop gr 500 
 Pasta di semola calamari pasta di Gragnano IGP Fior Fiore Coop gr 500 

 
 
In caso entrambi i prodotti su cui un determinato buono sconto può essere utilizzato non siano 
disponibili nel punto vendita dove è stata fatta la richiesta di portabilità, il cliente potrà richiedere la 
possibilità di utilizzare il corrispondente buono sconto su un altro prodotto “Fiorfiore” di sua scelta, 
che abbia un prezzo pari o superiore al valore di tale buono sconto.  
 
Per quanto sopra indicato, si specifica che: 
 

 ogni cliente può aderire all’iniziativa per un massimo di due volte, per l’intero periodo; successive 
richieste di portabilità non daranno diritto a ricevere i buoni sconto; 

 i buoni possono essere utilizzati solo nei punti vendita fisici delle cooperative aderenti 
all’iniziativa; 

 i buoni sconto non possono essere utilizzati per acquisti online (come, a titolo puramente 
esemplificativo, sui siti “EasyCoop” e “CoopShop”); 

 i buoni sono utilizzabili fino al 15/01/2023; non è necessario utilizzare tutti i buoni sconto in 
un’unica spesa; ciascun buono sconto una volta utilizzato sarà “bruciato” e non sarà più utilizzabile, 
anche nel caso il prodotto acquistato con tale buono venga reso; non è possibile utilizzare più buoni 
sullo stesso prodotto nella stessa spesa (es. se il cliente ha ricevuto due buoni per il panettone 
Fiorfiore, potrà utilizzarli nella stessa spesa solo acquistando almeno due panettoni Fiorfiore);  

 In caso di reso del prodotto acquistato con il buono sconto, verrà restituito al cliente solo l’importo 
effettivamente pagato, ovvero il prezzo al netto dello sconto. 

 Il buono non dà diritto a resto 



 Non danno diritto ad erogazione del buono, tutte le richieste di portabilità effettuate tramite il 
portale coopvoce.it, anche se completate presso i punti di vendita aderenti all’iniziativa, con l’unica 
eccezione, già indicata in precedenza, di SIM acquistate in negozio (prodotto “Self SIM”) con 
successiva finalizzazione della richiesta online. 
 
2) Punti Vendita aderenti all’iniziativa 
 
Partecipano all’iniziativa tutti i punti vendita delle cooperative associate all’iniziativa, dove sia 
possibile effettuare la richiesta di portabilità in CoopVoce. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito 
www.coopvoce.it/portale/store-locator.html. I buoni sconto sono utilizzabili in tutti i punti vendita 
delle cooperative associate all’iniziativa, indipendentemente da dove è stata effettuata la richiesta di 
portabilità in CoopVoce: l’elenco aggiornato è disponibile alla pagina www.e-coop.it/punti-vendita. 
 
3) Si precisa inoltre che: 
 
 La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, malfunzionamenti o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire 
la portabilità del numero in CoopVoce da parte del cliente di una delle Associate all’iniziativa. 
  

 Il cliente che effettua la portabilità è l’unico responsabile della gestione dei buoni sconti ricevuti 
a fronte della portabilità del proprio numero in CoopVoce. La Società Promotrice non assume 
alcuna responsabilità, nel caso di cessione del buono ad altra persona. 

  

 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 
limitazione alcuna.  
 

 Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione dell’operazione a premi saranno 
disponibili in formato cartaceo, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. 

 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione attraverso materiale esposto e/o 
distribuito a punto vendita. La Società promotrice e/o la società associata si riservano comunque 
di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione, che appaia idoneo a portare a conoscenza del 
contenuto della operazione a premio i destinatari della stessa. 

 
 
Casalecchio di Reno, 12/12/2022 
         

COOP ITALIA SOC.COOP
    
    
  


