OPERAZIONE A PREMIO
“MY AUTOGRILL CATALOGO 2022-2023”
AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
Regolamento
SOCIETA’ PROMOTRICE
Autogrill Italia S.p.A. con sede legale in Novara – Via Greppi 2, con sede operativa in Rozzano
Palazzo Z strada 5 del Centro Direzionale Milanofiori.
AREA
Territorio italiano, presso i Punti Vendita del gruppo Autogrill aderenti all’iniziativa che
presentano l’operazione esponendo il materiale promozionale relativo
DURATA
- Dal 4 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 per effettuare gli acquisti e collezionare i punti
- Entro il 15 novembre 2023 per effettuare la scelta del/i premio/i
- Entro il 15 dicembre 2023 per la fruizione del/i premio/i
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni iscritti al programma My Autogrill
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti in vendita - sia in somministrazione (bar, fast food e ristoranti) sia nel market presso i punti vendita Autogrill.
Sono esclusi: tabacchi, valori bollati, giornali e riviste, lotterie, ticket Bluvia, schede e ricariche
telefoniche, francobolli, vignette svizzere e slovene e viacard e in ogni caso tutte le categorie
merceologiche per le quali per legge è vietata la pubblicità.
PREMI
Si ottengono a fronte di raccolta punti e sono costituiti da:
PREMIO

1
2
3
4
5

Coffee Drink
Brioche o Dolcetto o frutta
Panino o pizza
Primo piatto o poké o insalatona
Secondo piatto o piatto unico

PUNTI RICHIESTI
(soglia-punti)

VALORE

70
100
160
220
290

€ 1,18 + iva
€ 1,55 + iva
€ 5,70 + iva
€ 8,20 + iva
€ 9,00 + iva

I premi 1, 2, 3 sono fruibili solo serviti al banco (non sono fruibili per il servizio al tavolo)
I premi 4 e 5 sono fruibili solo nei ristoranti self service (non sono fruibili per il servizio al tavolo)
MONTEPREMI PRESUNTO
Si prevede di elargire premi assortiti per € 10.000,00 + iva, salvo conguaglio fine manifestazione.
La stima è stata effettuata dall’ufficio vendite della società promotrice che ha tenuto conto della
durata della promozione e dei dati storici dei prodotti promozionati in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati a disposizione per eventuali controlli di natura fiscale.
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FIDEJUSSIONE
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione bancaria, per un
importo di € 2.000,00 pari al 20% del valore del montepremi stimato, con scadenza 15 dicembre
2024.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La raccolta punti ha inizio il 4 ottobre 2022, termina il 31 ottobre 2023 ed è rivolta a tutti i
consumatori maggiorenni iscritti o che si iscrivono al programma gratuito My Autogrill.
A partire dal 4 ottobre 2022, infatti, a seguito dell’acquisto dei prodotti - sia in somministrazione
(bar, fast food e ristoranti) sia nel market - in vendita presso i punti vendita Autogrill aderenti,
verranno erogati n. 3 punti per ogni euro di spesa (al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e
similari).
A titolo di esempio:
- acquisto per € 1,00 si ha diritto a 3 punti
- acquisto per € 1,99 si ha diritto a 3 punti
- acquisto per € 2,00 si ha diritto a 6 punti
Si precisa che sono esclusi tabacchi, valori bollati, giornali e riviste, lotterie, ticket Bluvia, schede e
ricariche telefoniche, francobolli, vignette svizzere e slovene e viacard e in ogni caso tutte le
categorie merceologiche per le quali per legge è vietata la pubblicità.
Al fine dell’attribuzione dei punti il consumatore al momento del pagamento dovrà mostrare,
direttamente alla cassa:
- il proprio ID digitale (QR code) accedendo dal proprio smartphone all'app My Autogrill
oppure
- la propria carta My Autogrill o una qualsiasi delle carte associate al proprio profilo My Autogrill.
I punti verranno accreditati automaticamente nel “profilo” dell’acquirente, entro 15 minuti
dall’acquisto. Dal proprio profilo My Autogrill o dall’app sarà possibile verificare – in qualunque
momento - il saldo punti, la data e l’ora dell’ultimo accredito punti.
Non è ammesso alcun accredito di punti senza l’esibizione in cassa del proprio ID digitale o della
propria carta My Autogrill o di una qualsiasi delle carte associate al proprio profilo My Autogrill.
Il mancato passaggio dell’ID digitale o della carta My Autogrill o di una qualsiasi delle carte
associate al proprio profilo My Autogrill in cassa al momento della battitura della spesa non dà
diritto ad accumulare punti, che non potranno essere accreditati in tempi successivi.
Una volta raggiunto un punteggio utile, e comunque entro il 15 novembre 2023, la scelta del
premio dovrà essere effettuata accedendo, dall’app My Autogrill oppure dall’area personale del
sito myautogrill.it, alla sezione appositamente dedicata; qui i consumatori potranno, infatti,
selezionare il/i premio/i a cui hanno diritto o tra cui possono effettuare la scelta. In questa sede
verranno direttamente scalati, dal saldo totale, i punti corrispondenti al premio scelto. Si precisa
che i punti corrispondenti al premio selezionato vengono scalati in tempo reale.
Nel caso il consumatore abbia raggiunto la prima soglia-punti per accedere al premio (coffee
drink) ma non abbia ancora effettuato la scelta del premio nell’app o sull’area personale del sito,
potrebbe ricevere dal cassiere la proposta di utilizzare n. 70 punti per il coffee drink omaggio; nel
caso il cliente accetti verranno scalati dal profilo i punti corrispondenti al premio.
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I premi, una volta selezionati, dovranno essere fruiti entro il 15 dicembre 2023, oltre questa data
perderanno qualsiasi validità.
Ai fini della fruizione del premio il consumatore dovrà presentare alla cassa il proprio ID digitale
(QR code) oppure la propria carta My Autogrill o una qualsiasi delle carte associate al proprio
profilo My Autogrill e il premio gli verrà subito consegnato gratuitamente.
Tutti coloro che non sono iscritti al programma potranno, in qualsiasi momento, effettuare
gratuitamente la registrazione scaricando, sul proprio Smartphone, l’applicazione MyAutogrill
oppure registrandosi al sito www.myautogrill.it.
Coloro che, invece, sono già in possesso della carta My Autogrill o di una qualsiasi delle carte
associate al proprio profilo My Autogrill potranno collegarla ad un account digitale, sempre
tramite l’app My Autogrill oppure il sito myautogrill.it, previa registrazione.
Nel corso dell’operazione a premi, potranno essere attribuiti, per brevi periodi, punti aggiuntivi a
seguito dell'acquisto di determinati prodotti o a seguito di determinate azioni che verranno
opportunamente comunicati agli iscritti al programma My Autogrill.
Tali agevolazioni aggiuntive varieranno nel corso dell’operazione e, al momento, non sono
prevedibili. I consumatori potranno accertarsi delle momentanee agevolazioni tramite apposite
segnalazioni comunicate tramite l’applicazione My Autogrill o sul sito www.myautogrill.it o
tramite eventuale ricezione di email (nel caso il consumatore abbia fornito consenso alla ricezione
di email promozionali).
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi per cause di forza maggiore, di
sostituirli con altri di pari o maggior valore.
I dati personali saranno tutelati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
PUBBLICITA’
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita Autogrill aderenti, sull’applicazione My
Autogrill, sul sito www.myautogrill.it e sul sito www.autogrill.it.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che riterrà
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
REGOLAMENTO
Il regolamento completo potrà essere consultato su autogrill.it/regolamentomyautogrill e
sull’applicazione My Autogrill.
La partecipazione all’ operazioni a premio implica l'accettazione completa ed incondizionata del
presente regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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