ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMIO ”YOU & ENI “
Sezione riservata ai titolari/gestori delle officine associate ALD/SAOL

1. PROMOTORE
Eni S.p.A – Refining & Marketing, via Giorgio Ribotta 51, 00144 Roma
C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 (di seguito Eni).
2. DURATA
Dal 31.10.2018 al 31.03.2020
3. DESTINATARI
La presente sezione e’ rivolta ai titolari/gestori di officine associate ALD/SAOL
(al momento di iscrizione al Programma You&Eni), che nel periodo di durata
dell’operazione a premio, effettuino acquisti di lubrificanti Eni e
commercializzati da Eni nel settore trazione di cui all’elenco pubblicato da Eni
sul sito OIL PRODUCTS.ENI.COM durante il periodo di validità della campagna.
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale
5. OBIETTIVO
Promuovere la vendita di lubrificanti Eni da parte delle officine associate
ALD/SAOL .
6. MECCANICA
Le officine che acquisteranno lubrificanti da Eni, avranno diritto all’accredito dei
punti con carta you&eni (carta fedeltà) o con la App Eni Station+ :
1 Euro di fatturato = 3 punti y&e (valore punto € 0,01)
I punti you&eni saranno accreditati, il mese successivo al pagamento della
fattura relativa all’acquisto dei lubrificanti. Il Cliente vedrà il suo “saldo punti”
aggiornato decorsi 12 giorni dalla fine del mese in cui è stata pagata la fattura,
collegandosi al sito www.enistation.com e digitando il proprio codice tessera.
Qualora il cliente sia titolare di una carta Y&E, potrà utilizzare il codice tessera
già in suo possesso.
I punti possono essere accumulati sulla carta fedeltà You&Eni o su App Eni
Station+ fino al 29 febbraio 2020.
7. PREMI
I punti accreditati sulla carta you&eni possono essere utilizzati secondo le
modalità stabilite nel regolamento dell’ Operazione a premi You&Eni pubblicato
su www.enistation.com, di cui il presente addendum costituisce una mera
integrazione.

8. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa
sulla ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73
9. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA PROMOZIONE
Il regolamento completo sarà messo a disposizione sul sito OIL PRODUCTS
.Eni.com
La promozione sarà pubblicizzata conformemente a quanto dichiarato nel
presente regolamento.

