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Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA CON FINALITÀ BENEFICHE 

“FAI UN GESTO D’AMORE, SOSTIENI AIL” 
 
 

PROMOTORE 

CRAI SECOM S.p.A. con sede in Centro Direzionale Milano 2 - Strada di Olgia Vecchia - 20090 
Segrate Milano - Partita IVA 12641600155. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - 
info@pragmatica.plus.  
 

ASSOCIATI 

Come da elenco allegato. 
 

FATTISPECIE 

La presente iniziativa rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto 
dall'Art.6 Lett. e del DPR 430/2001.  

Destinatario della devoluzione è la AIL - Associazione Italiana Contro Leucemie Linfomi 
e Mieloma - Via Casilina, 5 - 00182 Roma (RM). Info Associazione su www.ail.it. 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge dal 1° marzo al 14 marzo 2021. 
 

TERRITORIO 

Per l’insegna RISPARMIO CASA: Puglia e Basilicata. 

Per le altre insegne, come al seguente paragrafo: territorio nazionale e Repubblica di San 
Marino. 
 

PARTECIPANTI 

Partecipano, per l’insegna RISPARMIO CASA, esclusivamente i Punti Vendita presenti nelle 
regioni Puglia e Basilicata riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto relativo alla presente 
iniziativa. 

Partecipano tutti i Punti Vendita (di proprietà e/o associati) presenti sul territorio nazionale e 
Repubblica di San Marino appartenenti alle insegne CRAI, IPERSOAP, PILATO, PROSHOP, 
PIÙME, SAPONI&PROFUMI, SMOLL, VITULANO DRUGSTORE riconoscibili dal materiale 
pubblicitario esposto relativo alla presente iniziativa. 

 
DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta alle persone fisiche maggiorenni che intendano effettuare una donazione 
ad AIL - Associazione Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mieloma (RM). 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.ail.it/
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SCOPO DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa è stata ideata per effettuare una raccolta fondi a favore della AIL - Associazione 
Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mieloma a sostegno del programma “Viaggi solidali”, grazie 
al quale Ail offre un aiuto economico per le spese di viaggio dei pazienti costretti ad affrontare 
percorsi di cura lontano da casa, a conferma della continua attenzione della Società Promotrice 
verso le tematiche di carattere sociale.  
 

MECCANICA 

Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” presso i Punti Vendita aderenti, tutti 
i Clienti avranno la possibilità di effettuare, attraverso il Promotore, una donazione del valore 
di € 1,00 a favore della AIL e sostenere il progetto “Viaggi solidali”. A fronte della donazione 
effettuata, il Cliente riceverà il Block Notes a calamita di AIL come segno simbolico di 
ringraziamento. 

Il Cliente potrà effettuare la donazione semplicemente richiedendolo all’operatore di cassa 
prima del pagamento della propria spesa, comunque prima della chiusura dello scontrino 
fiscale; il sistema casse provvederà a registrare la donazione e, contestualmente verrà 
consegnato il gadget. 

L’intera somma raccolta a favore della Associazione durante l’iniziativa sarà versata alla fine 
del periodo di svolgimento da parte del Promotore, tenendo conto dei tempi tecnici di raccolta 
dei dati per la determinazione dell’importo dovuto.  
 

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA  

L’iniziativa sarà resa nota attraverso poster dedicati, espositori da banco e supportata da tutti 
i media del Gruppo CRAI (Radio, Sito, House Organ) ed eventualmente da campagna 
pubblicitaria che al momento di redazione del presente documento non è ancora definita; il 
messaggio sarà coerente con il contenuto del presente documento di Termini e Condizioni. 

L’iniziativa verrà comunicata anche attraverso Social Network (Instagram e Facebook). 

Come sopra indicato, tale attività di comunicazione non avrà alcun fine se non quello di 
supportare e promuovere l’iniziativa; coloro i quali parteciperanno pubblicando sui social 
network i loro selfie non riceveranno alcun riconoscimento o omaggio. 

Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) – www.pragmatica.plus, in quanto soggetto delegato del Promotore alla domiciliazione 
della documentazione relativa alla presente iniziativa.  

Una copia conforme sarà disponibile presso la sede legale del Promotore mentre una copia in 
estratto, ma identica nei contenuti sarà disponibile per tutta la durata della promozione presso 
le casse dei Punti Vendita, su craiweb.it.  

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente documento di Termini e 
Condizioni nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente comunicate ai 
partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente documento. 

http://www.pragmatica.plus/
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ALLEGATO 

Elenco Associati 
 

CODE' CRAI OVEST COOPERATIVA Strada Palera 34, 10040 Leinì (To) 

AMA CRAI EST SOCIETA' COOPERATIVA, Via Meucci, 10 - 31044 Montebelluna (Tv) 

REGINA SRL - Via Beato Francesco Marino, SNC C/O ELEFANTE CASH&CARRY 87040, Zumpano (CS) 

F.LLI IBBA SRL presso Piattaforma SA.FO, Via Parigi Zona Industriale - 09170 Oristano 

F.LLI IBBA SRL/CRAI TIRRENO SPA, Via Leonardo da Vinci 85 - 00015 Monterotondo (RM) 

ARCEV SOC. COOP, Via Nazionale Snc - San Giacomo di Teglio – Sondrio (SO) 

QUATTRO SRL - S.S. 131 KM. 41.00 - 09025 Sanluri (VS) 

MELONI WALTER SPA - Strada La Ciarulla, 94 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino  

INGROMARKET SRL - S.S. Appia Km 193,00 - 81050 Pastorano (CE) 

GENERAL Srl, via delle Ciocche 1157 - 55047 Querceta (LU)  

PILATO (Sede Operativa e Amministrativa) S.S. Appia KM 197, Loc. Marotta - 81050 Vitulazio (CE) 

FRATELLI PETRILLO & C. SRL - S.S. Appia Km 193,00 - 81050 Pastorano (CE) 

NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO - Via Antonio Segni Snc Z.I. - 71042 Cerignola (FG) 

A. & G. VITULANO SRL - Strada Statale 89 KM 173,3 Z.I. Via Charles Darwin - 71043 Manfredonia (FG)  

 

 

 

 

 

 

 

 


