
REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001

CONCORSO DENOMINATO
“INDOVINA IL NUMERO ESATTO” 

Art. 1 Soggetto Promotore e Associate:
PLATONE S.R.L. Sede legale in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano - Numero REA MI -1851985
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02936890363 Partita IVA 02936890363 

Associate:
Yaw Communication srl Sede legale in Contrada Curatoio 26A -  76125 Trani (BT) Codice Fiscale e
Partita IVA 08317420720

Soggetti associati sono anche tutti i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Gran Shopping 
Mongolfiera di Molfetta e allegati nel dettaglio nell’allegato A che fa parte integrante del presente 
regolamento.

Art. 2 Soggetto Delegato:
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Partita IVA: 02157970035

Art. 3 Denominazione del concorso:
“INDOVINA IL NUMERO ESATTO” 

Art. 4 Tipologia:
Concorso a premio con assegnazione premi con modalità Instant win e constatazione 
vincitori/estrazione finale.

Art. 5 Area territorio/periodo promozionale:
Regionale

Durata Concorso: dal 07 Febbraio 2022 al 03 Marzo 2022  dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle
ore 15,30 alle ore 20:00, cosi suddiviso:

-1a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  07 Febbraio 2022 a
Giovedi 10 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 11 Febbraio 2022.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 12 Febbraio 2022.

 -2a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  14 Febbraio 2022 a
Giovedi 17 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 18 Febbraio 2022.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 19 Febbraio 2022.

 -3a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  21 Febbraio 2022 a
Giovedi 24 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 25 Febbraio 2022.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 26 Febbraio 2022.

-4a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  28 Febbraio 2022 a
Giovedi 03 Marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 04 Marzo 2022.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 05 Marzo 2022.



-Fase Estrazione finale fra tutti i partecipanti al concorso: Venerdi 04 Marzo 2022

Le  date  e  gli  orari  indicati  nel  presente  Regolamento  potranno  subire  differimenti  in  caso  di
emanazione di nuovi provvedimenti  delle Autorità nazionali  e regionali relative al contenimento
dell’attuale emergenza sanitaria. 

Art. 6 Obiettivo e prodotti promozionati:
Promozione d'immagine ed incremento vendite.
La  manifestazione  si  prefigge  lo  scopo  di  promuovere  il  Centro  Commerciale  Gran  Shopping
Mongolfiera di Molfetta, le insegne e i servizi ad esso appartenenti.
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi aderenti (vedi allegato
A) presenti all’interno del Centro Commerciale  con esclusione di tutti i generi di Monopolio, i valori
bollati, i giochi dell’AAMS, e gli alimenti per lattanti (bambini 0-6 mesi ) nel rispetto del decreto
legislativo 19/05/2011, n. 84 - all'art. 5, comma 2, lettera a).

Art. 7 Partecipanti aventi diritto:
Clienti maggiorenni del  Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta sito in via A. 
Olivetti, 70056 Molfetta BA (in seguito anche il “Centro Commerciale”)

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti  del Soggetto Promotore, i suoi consulenti,  i  suoi
collaboratori e i rispettivi familiari, personale addetto alle pulizie, alla sorveglianza e sicurezza, al
personale addetto alla manutenzione ed a tutto il personale dipendente degli esercizi commerciali
(negozi)  del  Centro  Commerciale  e  tutti  i  soggetti  delle  società  professionalmente  coinvolte
nell'organizzazione del presente concorso a premio.

Art. 8 Premi in palio:
Fase Instant win:
- N. 49 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 25,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore);

- N. 40 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 50,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore);

- N. 10 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 100,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore).

Fase di abilità:
- N. 4 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 500,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore);

- N. 4 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 250,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore);

- N. 4 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 100,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore).

Fase di estrazione finale   fra tutti i partecipanti al concorso  :  
- N. 1 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 25,00.

Art. 9 Modalità di svolgimento: 
Il presente concorso prevede la possibilità di vincere premi tramite Instant win, abilità, estrazione
finale.

Durante il Periodo promozionale (vedi art. 5 del presente Regolamento), tutti i Clienti del Centro



Commerciale(così  come descritti  all‘art.  7), che  effettueranno  all‘interno  dei  punti  vendita  del
Centro Commerciale aderenti (vedi allegato A), acquisti per un valore minimo di € 25,00, avranno
la possibilità  di  partecipare,  nella medesima giornata in cui sono stati  fatti  i  suddetti  acquisti,
all‘estrazione dei premi immediati.

A seguito degli acquisti effettuati, i Clienti dovranno recarsi, nella stessa giornata, presso il Desk
dedicato al concorso presente all‘interno del Centro Commerciale,  dalle ore 10:00 alle ore 13,30 o
dalle  ore  15,30  alle  ore  20:00,  effettuare  la  registrazione  ed  esibire  al  personale  addetto  lo
scontrino in loro possesso.
All’interno  della  stessa  giornata  i    Clienti   avranno  diritto  a  partecipare,  e  quindi  registrarsi  al  
concorso, una sola volta e a presentare esclusivamente uno scontrino per un valore di almeno €
25,00. Ulteriori scontrini non daranno diritto a nuove giocate. 
Il personale addetto controllerà la regolarità dello scontrino e apporrà sullo stesso un timbro di
convalida per la partecipazione.  Lo scontrino giocato nell’arco della giornata non potrà più essere
oggetto di gioco.

Una volta controllata la regolarità dello scontrino, al Cliente verrà data la possibilità di accedere
all’area gioco presidiata dal personale addetto, dove sarà posizionato un dispositivo elettronico
(tablet) per poter partecipare alla fase di Instant win.
Verrà abilitata dalla hostess una giocata elettronica Instant Win, per lo scontrino da almeno €
25,00 presentato. 
Il Cliente visualizzerà a schermo n. 3 pacchi regalo e dovrà sceglierne uno. 
Tramite il software  (verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale), verrà visualizzata a schermo
la scritta “Hai vinto” o “Non hai vinto”.

Per ogni giocata effettuata sarà messo in palio uno dei premi previsti:
- N. 49 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 25,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore);

- N. 40 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 50,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore);

- N. 10 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 100,00 cad. (nella misura di n. 1 Gift
Card Gran Shopping Mongolfiera a vincitore).

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità
nell’individuazione dei vincitori; il software non è manomettibile.

Il Cliente contemporaneamente alla la fase di Instant win potrà partecipare anche  alla fase di
abilità:  nell’area  gioco  sarà  presente  un  cubo  trasparente  perfettamente  sigillato  contenente
all’interno dei prodotti, il Cliente dovrà indovinare o avvicinarsi maggiormente al numero esatto di
prodotti contenuti all’interno del cubo e attraverso una schermata del  un dispositivo elettronico
(tablet) riportarlo nell’area dedicata. Tutte le risposte dei partecipanti verranno quindi memorizzate
per l’esito finale.
Nell’intero periodo del Concorso si avranno 4 Fasi di abilità come di seguito riportate alle quali
potranno partecipare tutti gli aventi diritto.
In palio per ciascuna Fase di abilità per i 3 Clienti che avranno indovinato o si saranno avvicinati
maggiormente al numero esatto dei  prodotti contenuti all’interno del cubo :
- al primo classificato N. 1 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 500,00 cad. 
- al secondo classificato N. 1 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 250,00 cad. 
- al terzo classificato N. 1 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 100,00 cad. 
 
Le Fasi saranno cosi suddivise:
-1a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  07 Febbraio 2022 a



Giovedi 10 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Fase  di  abilità:  il  Cliente  dovrà  indovinare  o  avvicinarsi  maggiormente  al  numero  esatto  dei
Croccantini contenuti nel cubo trasparente sigillato.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 11 Febbraio 2022 a cura di un funzionario
camerale/notaio.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 12 Febbraio 2022.

 -2a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  14 Febbraio 2022 a
Giovedi 17 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Fase  di  abilità:  il  Cliente  dovrà  indovinare  o  avvicinarsi  maggiormente  al  numero  esatto  di
Cioccolatini e gadget a forma di cuore contenuti nel cubo trasparente sigillato.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 18 Febbraio 2022 a cura di un funzionario
camerale/notaio.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 19 Febbraio 2022.

 -3a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  21 Febbraio 2022 a
Giovedi 24 Febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Fase di abilità: il Cliente dovrà indovinare o avvicinarsi maggiormente al numero esatto di Giochi
per bambini  contenuti nel cubo trasparente sigillato.
Constatazione vincitori della Fase di abilità : Venerdi 25 Febbraio 2022 a cura di un funzionario
camerale/notaio.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 26 Febbraio 2022.

-4a Fase: Partecipazione concorso Instant win e Fase di abilità da  Lunedi  28 Febbraio 2022 a
Giovedi 03 Marzo 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20:00.
Fase di abilità: il Cliente dovrà indovinare o avvicinarsi maggiormente al numero esatto di Semi da
piantare contenuti nel cubo trasparente sigillato.
Constatazione vincitori  della  Fase di  abilità  :  Venerdi  04 Marzo 2022 a cura di  un funzionario
camerale/notaio.
Proclamazione vincitori Fase di abilità : Sabato 05 Marzo 2022.

In caso di parità si estrarrà a sorte, alla presenza di un funzionario camerale/notaio, il vincitore.

Inoltre tutti i partecipanti al presente concorso parteciperanno all’estrazione finale, tramite file, che
verrà effettuata in data 04 Marzo 2022, alla presenza funzionario camerale/notaio con in palio :

- N. 1 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera  del valore di € 25,00

Si precisa che tutte le constatazioni alla presenza di  vincitori/estrazioni verranno effettuate  un
responsabile della tutela del consumatore competente per territorio/Notaio (art 9 del D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430).

Art. 10 Totale Montepremi  IVA esposta ove prevista :

-N. 50 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera
  del valore di € 25,00 cad. Totale € 1.250,00

-N. 40 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera
  del valore di € 50,00 cad. Totale € 2.000,00

-N. 14 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera
  del valore di € 100,00 cad. Totale € 1.400,00



-N. 4 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera
  del valore di € 500,00 cad. Totale € 2.000,00

-N. 4 Gift Card Gran Shopping Mongolfiera
  del valore di € 250,00 cad. Totale € 1.000,00

Totale Montepremi € 7.650,00   IVA esposta ove prevista

E’ stata prestata cauzione tramite fidejussione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore 
del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.

Art. 11 Spendibilità della Gift Card  del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera
- La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera è uno strumento di pagamento
al  portatore  utilizzabile  per  fare  acquisti  nei  punti  di  vendita  del  Centro  Commerciale  Gran
Shopping Mongolfiera, è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al
completo  esaurimento  del  valore  facciale.  Se  il  valore  residuo  è  insufficiente  per  compiere
l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati
dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro.

La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera non è commutabile in denaro, 
non dà diritto a resto.

- La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera non è nominativa, è una carta
“al portatore”, in caso di furto, danneggiamento o smarrimento può essere bloccata telefonando al
numero 800141736.

- La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera ha durata di un anno dal giorno
dell’emissione.

Art. 12 Modalità di ritiro del premio vinto
Gli aventi diritto, sia della fase instant win che della fase di abilità ed estrazione, potranno ritirare il
premio vinto dal lunedì al giovedì della settimana successiva alla vincita presso la Direzione del
Centro Commerciale.

Art. 13 Note finali

-Per  evitare  possibili  assembramenti,in  relazione  al  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  il  partecipante  dovrà,  in  caso  di  assembramento  ritirare,  in
prossimità del Desk dedicato al presente concorso, un numero progressivo ed attendere il proprio
turno. L’area sarà presidiata dal personale addetto che regolerà il flusso d’accesso.

-Il  Soggetto  Promotore si  riserva  il  diritto  di  escludere qualsiasi  partecipante qualora  risultino
violate le norme del presente regolamento.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti dallo
stesso incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. Il Soggetto
Promotore o terze parti  dallo  stesso incaricate,  si  riservano il  diritto  di  procedere,  nei  termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema ideato.

-E’  vietata  la  presentazione  di  scontrini,  non  derivanti  da  acquisti  propri,  ma  raccolti  perché
abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori.

- La partecipazione alla presente concorso implica per il partecipante l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.



- Nel caso in cui il premio in palio dovesse subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto a quanto promesso, oppure qualora lo stesso non dovesse essere più svolto nelle modalità
sopra indicate, il Soggetto Promotore si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari 
o maggior valore. L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato nel 
presente regolamento e/o sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se questo 
non sarà più disponibile, al momento della consegna.

- In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il partecipante non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.

- Si  precisa che il  numero esatto dei prodotti  contenuti  all’interno di ciascun cubo trasparente
sigillato sarà a conoscenza unicamente del legale rappresentante della ditta promotrice/associata,
e verrà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva.

Art. 14 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:
Lega  nazionale  della  difesa  del  cane  Corso  imbriani  60-76125  Trani  p.i  06528790725  cf
92054930729 , mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 

Art. 15 Garanzie e Adempimenti:
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

Art. 16 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del concorso:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite:

• Sito internet
• Canali Social  
• Volantini, locandine posti all’interno del Centro Commerciale

nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
regolamento. 

Il Regolamento completo è disponibile presso il Soggetto Promotore, sul sito dedicato al concorso
e depositato presso il soggetto delegato.

Art. 17 Modifica e/o Integrazione regolamento:
Il Soggetto Promotore tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991
del  Codice  Civile,  si  riserva  il  diritto  di  modificare  e/o  integrare  il  contenuto  del  presente
Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti
dai consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le
stesse  modalità  con  le  quali  hanno  ricevuto  comunicazione  del  presente  regolamento  o  con
modalità equivalenti.

Art. 18 Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.

Art. 19 Trattamento dati personali:

Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei 
dati personali raccolti e trattati è:

- PLATONE S.R.L. Sede legale in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano



I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di PLATONE S.R.L, incaricati
del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate
responsabili  del  trattamento  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  28  del  Regolamento  (UE)
2016/679
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare, per l’invio di informazioni commerciali, di
offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. 
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, 
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione 
di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi 
non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo 
qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o
pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo 
di protezione dei dati.

In  qualunque  momento,  il  Cliente  potrà  accedere  gratuitamente  ai  propri  dati  personali  o
richiederne  l’aggiornamento,  la  modifica  o  la  cancellazione,  ovvero  esercitare  qualunque  altro
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a:

- PLATONE S.R.L. Sede legale in Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano

nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere
che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità
di controllo.

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------

lì 21 Gennaio 2022
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi



ALLEGATO A

Insegna RAGIONI SOCIALI P.IVA

Cisalfa Sport Cisalfa Sport s.p.a. 05352580962

Desigual Ints Italia Srl 05460370967

OVS OVS S.P.A. 04240010274

Calliope TEDDY SPA 00953910403

Vesuvya Distribuzione e ristorazione srl 07519380724

Yamamay Prospettive srls 04309880716

C House C-Coffee Shop srl 08208510720

Sartoria Orlo Express Sartoria Orlo Express di Allegretta Marianna 07706580722

Buccia di Mela PHOENIX GROUP SRL 09527741210

Lavanderia Fresco pulito Pieffe Sas di Pace Francesco & C. 07126650725

Salmoiraghi & Viganò Salmoiraghi & Viganò SpA 12949250158

TIM TIM RETAIL S.R.L. 10681830153

Zagaria Sport Zagaria Sport di Zagaria Rosario Nino 06695240728

Goldenpoint Goldenpoint spa 02481460208

Re Sole C4 S.R.L. 07714221210

Shiva shop INDI SRL 08312210720

Giunti al Punto Giunti al punto Spa 00977690239

Aranciviola Aranciviola di NART S.R.L.S. 07901260724

Parfois NTG SRL 03561480546

Vanity Hair Parrucchieri Vanity s.r.l. a socio unico 06043130720

KIKO MILANO KIKO S.p.A. 0281730162



GameStop GAMESTOP SRL 03217130966

BLUESPIRIT D.I.P. Diffusione Italiana Preziosi S.p.a. 01757100282

Sephora Sephora Italia SRL Unipersonale 11885720968

Denny Rose Gaudì Gaudì Denny Rose di Bitetto Gianfranco 05054100721

Bershka ITX ITALIA SRL 11209550158

C House C-Coffee Shop srl 08208510720

Calzedonia PF 2015 S.R.L. UNIPERSONALE 07749620725

Vodafone Store mb4 italy srls 08326630723

Tezenis Samsara Srl 07589790729

Camomilla Italia Armonia e ricerca s.r.l. 08620041213

Kasanova Kasanova s.p.a. 00743020968

Cotton & Silk UCM SPORTSWEAR SRL 05011481214

Senso Unico P.& D. TRADING SRL 04641410727

Nuna Lie Propage srl 07609531004

C&C Apple Premium Reseller C&C Consulting S.p.A. 05685740721

Tata Italia TATA ITALIA S.P.A. 05597220721

Indian IRKA SRL 07293390725

Thun Thun S.p.a. 00833770217

Cannella Grimaldi Spa 01317791216

Skechers S. & G. TRADE S.P.A. A SOCIO UNICO 10816571003

Sciamanin Sciamanin s.r.l. 06349030723

Idexè MAULI S.P.A. 00184930048

Old Wild West CRIGI SRL 09091810961

Terranova FUTURA SRL 06965250720



Flying Tiger Copenhagen Tiger Italia 1 SRL 10491710017

MediaWorld MEDIAMARKET SPA con Socio Unico 02630120166

Foot Locker Foot Locker ITALY SRL 10322270157

Due passi D.R. SRL 08405391213

Doppelganger Doppelganger Molfetta 10471441005

TRAMAS TRAMAS ITALY S.R.L. 08481510728

LIVE 978 Denim Factory Srl 07752241211

CONBIPEL CONBIPEL S.P.A In Amministrazione
Straordinaria 01310670052

HARMONT&BLAINE HARMONT&BLAINE S.P.A. 01392681217

Medterraneo Cibo & Tradizione MEDITERRANEO GROUP S.R.L. 07000511217

Pandora Pandora Mongolfiera Molfetta 07202760968

Beatrice ALLURE Max srl 08311550720

Xagon XM COLLECTIN S.A.S 05427511216

Geox Geox Retail srl 05563231009

Sorbino Sorbino Retail Spa 06703060639

Fiorella Rubino Miroglio Fashion Srl 03232400048

Scarpe & Scarpe Scarpe & Scarpe S.p.a. a.s.u. 10700280018

Zara ITX ITALIA SRL 11209550158

Stradivarius ITX ITALIA SRL 11209550158

Stroili Oro STROILI ORO SPA 01942870302

Oltre MIROGLIO FASHION SRL 03232400048

Motivi MIROGLIO FASHION SRL '03232400048

Pull & Bear ITX ITALIA SRL 11209550158

Rinascimento ERRE GROUP SRL 08631531210



Equivalenza Cube Comunicazione Srl 07449390728

Bata Compar s.p.a. 00362520280

Nau! Ottica Russo S.r.l. 07511330727

Chapeau GI.MA SRL 06874340729

Clayton Essemoda Srl 02558861213

AW LAB Compar S.p.a. 00362520280

Colours & Beauty Rcb S.r.l 02571110168

Ottica Pugliese Centro Ottico di Pugliese Rosario 05387270639

Bottega Verde Bottega verde srl 00823350525

WINDTRE O C P S.R.L. 05736480723

O BAG. Store O-BAG APULIA S.R.L. 05011920286

Naurora Nuova Aurora  s.a.s. 01262850728

Zuiki Get s.r.l. 04494300751

I Love Poke C House Italia  Srl 03294540160

Jek Pit IRKA SRL 07293390725

Giorgia&Johns BRAND SYSTEM S.R.L. 01239360322

Hermitage ELVIN SRL 04790491213

Carpisa PROSPETTIVE s.r.l.s. 04309880716

Bon Bon  Bon Bon di Michele Sciancalepore 07037810723

Wycon We Make srl 05376800651

Med in toast Cinetoast srl 09391311215

Caffe' Vergnano All Trading srl 06688260725

Amen Argento Vivo srl 15728521004

Primadonna Primadonna spa 05694150722



Sensation profumerie Beautyprof S.p.A 01622260808

Sarni oro - Follie d'oro luxury Follie e profumi s.r.l. 02412740710

Intimissimi Sisco srl 07193740722

Original Marines ORIGINAL MARINES S.P.A. 01303501215

San Marco  GI.MA. S.r.l 06874340729

Mc Donald's Molko srl 06951070728

Dental Pro DP 48 S.R.L. 09176690965


