
PROMOTORE: 
Mercedes-Benz Roma S.p.A. con socio unico via Zoe Fontana 220 - 00131 Roma 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Adx Digital Studio S.r.l. Via Turanense Km 44,829 - 64061 Carsoli (AQ) 
 
DENOMINAZIONE: 
“Sincro 2017” 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
Roma e provincia 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 
“Sincro 2017”: dal 01 febbraio 2017 al 31 Luglio 2017. 
 
L’operazione a premi “Sincro 2017” è a sua volta composta da 3 sotto operazioni a premio con 
cadenza bimestrale come segue: 
1° Febbraio – 31 Marzo: Sincro 2017 –  
1° Aprile – 31 Maggio: Sincro 2017 –  
1°Giugno – 31 Luglio: Sincro 2017 – 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: Ricambi originali di carrozzeria e di meccanica Mercedes-Benz 
/Smart 
DESTINATARI DEI PREMI: Tutti i clienti del Consorzio "Sincro" affiliati a Mercedes-Benz Roma 
delle categorie carrozzerie e officine (di seguito: i “Clienti”) 
 
I Clienti con cadenza bimestrale avranno la facoltà di scegliere – dandone preventiva 
comunicazione al Promotore - se optare per l’operazione a premio nella “Tipologia A” ovvero nella 
“Tipologia B” di seguito dettagliatamente descritte. 
OPERAZIONE A PREMI – TIPOLOGIA A TREMI 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:ERAZIONE A PREMI: 
Durante il periodo dell’operazione - dal 1° febbraio 2017 al 31 Luglio 2017 - i Clienti che 
effettueranno acquisti di Ricambi di Carrozzeria o di Meccanica Mercedes- 
Benz e Smart raggiungendo il fatturato netto di seguito descritto, avranno in regalo i seguenti 
premi come segue: 
 
CARROZZERIE e OFFICINE 
Acquisti di Ricambi di Carrozzeria e di Officina Mercedes-Benz/smart (anche raggiunti in più 
acquisti). 

 

Periodo di 
riferimento 
 

Tipologia 
premio 

Quantità Dettaglio 
Premio 

Valore Iva 
inclusa 

Fatturato ricambi 
di carrozzerie 

Fatturato 
ricambi di 
meccanica 

1° Febbraio - 
31 Marzo 

Lifestyle 
(Accessori della  
Mercedes Benz 
collection) 

2 100€ 244€ € 3.500,00 € 2.500,00 

2 150€ 366€ € 5.000,00 € 4.000,00 

2 200€ 488€ € 7.000,00 € 5.000,00 

1° Aprile – 
31 Maggio 

Sport 
(kit sportivo) 

2 100€ 244€ € 3.500,00 € 2.500,00 

2 150€ 366€ € 5.000,00 € 4.000,00 

2 200€ 488€ € 7.000,00 € 5.000,00 

1° Giugno – 
31 Luglio 
 

Adventure 
(Macchina 
fotografica) 

2 100€ 244€ € 3.500,00 € 2.500,00 

2 150€ 366€ € 5.000,00 € 4.000,00 

2 200€ 488€ € 7.000,00 € 5.000,00 



TOTALE MONTEPREMI: 
Operazione a premi: preliminarmente determinato in via presuntiva in 18 premi per un valore di 
Euro 3.294,00 Iva inclusa salvo conguaglio. 
 
Modalità di consegna dei premi intermedi: 
 

 I premi non sono contestuali all’ultimo acquisto e saranno erogati al termine delle singole 
operazione a premi dopo le verifiche relative al rispetto delle modalità di partecipazione.  

 Se si raggiunge più volte il traguardo non si ha diritto a più premi 

 I premi intermedi saranno consegnati dai venditori esterni direttamente ai vincitori entro il mese 
successivo al termine delle singole operazioni a premi previo rilascio di ricevuta liberatoria. 

 
Il Promotore nel caso di indisponibilità del premio intermedio prescelto si impegna a consegnare ai 
vincitori un premio della stessa natura merceologico di uguale o maggior valore come previsto per 
legge. 
 
Durante il periodo dell’operazione - dal 1° febbraio 2017 al 31 Luglio 2017 - i Clienti che non 
riescono a raggiungere le soglie di fatturato minime per aggiudicarsi i premi in palio potranno 
partecipare ad un’operazione a loro dedicata. Acquistando specifiche tipologie di pacchetti di 
ricambi di Carrozzeria o di Meccanica Mercedes Benz e Smart (elencate nelle tabelle di seguito) e 
al raggiungimento di specifiche soglie di spesa (elencate nelle tabelle di seguito) riceveranno in 
regalo un prodotto della Mercedes-Benz Collection del valore corrispondente alla soglia di spesa 
raggiunta.  
Questa iniziativa non è cumulabile con gli altri sconti e premi SINCRO. 

OPERAZIONE A PREMI – TIPOLOGIA B  

OPERAZIONE A PREMI PER CARROZZERIE - 1 PRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo di 
riferimento 
 

Tipologia 
premio 

Soglia spesa 
pacchetti ricambi 
di carrozzerie iva 
esclusa 

Tipologia pacchetti di 
ricambio carrozzerie 

Valore premio 
per Carrozzerie  
Iva inclusa  

1° Febbraio - 
31 Marzo 

Mercedes 
Benz 
Collection  

€450 cofano/griglia/fari/paraurti 42,7€ 

 
€1.000 

 
cofano/griglia/fari/paraurti 

 

73€ 

1° Aprile – 
31 Maggio 

Mercedes 
Benz 
Collection 

€450 cofano/griglia/fari/paraurti 
 

42,7€ 

 
€1.000 

cofano/griglia/fari/paraurti 
 

73€ 

1° Giugno – 
31 Luglio 
 

Mercedes 
Benz 
Collection 

€450 cofano/griglia/fari/paraurti 
 

42,7€ 

 
€1.000 

cofano/griglia/fari/paraurti 
 

73€ 



 
OPERAZIONE A PREMI PER OFFICINE – 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTALE MONTEPREMI: 
Operazione a premi: preliminarmente determinato in via presuntiva in 12 premi per un valore di 
Euro 639,9 € Iva inclusa salvo conguaglio. 
 
Tutti i Clienti dovranno esprimere all’inizio di ciascun bimestre a quale tipologia aderire 
comunicandolo direttamente al proprio venditore di riferimento.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione alla presente operazione a premi vale come piena ed intera accettazione del 
presente regolamento. 
 
PUBBLICITA’: 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
regolamento e che copia del presente Regolamento è a disposizione dei partecipanti sul sito di 
Mercedes-Benz Roma nell’area riservata all’operazione e sul giornale AsConAuto Informa (House 
Organ del Consorzio) + pubblicazione sul sito AsConAuto, nella sezione dedicata alle promozioni + 
mailing a tutti i Clienti e serviti da MBR + Passaparola + Promoter Sincro. 
 
INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY): 
I dati dei Partecipanti all’operazione a premi “Sincro 2017” saranno trattati da Mercedes Benz  
Roma S.p.A. con socio unico (di seguito Mercedes Benz) al fine della gestione della presente 
iniziativa. I dati dei Partecipanti potranno essere trattati, oltre che da Mercedes Benz anche dalla 
Società Adx Digital Studio S.r.l. Via Turanense Km 44,829 - 64061 Carsoli (AQ) incaricata per lo 
svolgimento di specifiche attività relative all’iniziativa. 
 
Il titolare del trattamento è Mercedes Benz Roma S.p.A. con socio unico via Zoe Fontana 220 - 
00131 Roma. 
 
Ai Partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03), che 
potranno esercitare con richiesta scritta da inviare a Mercedes Benz Roma S.p.A. con socio unico 
via Zoe Fontana 220 - 00131 Roma 
 
 
 
 

Periodo di 
riferimento 
 

Tipologia 
premio 

Soglia spesa pacchetti 
ricambi di meccanica 
iva esclusa 

Tipologia pacchetti di 
ricambio meccanica 

Valore Premio per 
meccanica Iva inclusa  

1° Febbraio - 
31 Marzo 

Mercedes 
Benz 
Collection  
 

€300 quantità di filtri a scelta €36,6 

€400 quantità di dischi e 
pasticche a scelta  

€48,8 

1° Aprile – 
31 Maggio 

Mercedes 
Benz 
Collection  
 

€300 quantità di filtri a scelta €36,6 

€500 quantità di batterie a 
scelta 

€61 

1° Giugno – 
31 Luglio 
 

Mercedes 
Benz 
Collection  
 

€400 quantità di dischi e 
pasticche a scelta  

€48,8 

€500 quantità di batterie a 
scelta 

€61 



ALTRI ELEMENTI: 
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato e marcato 
digitalmente, sarà conservato per tutto il periodo previsto dal DPR 26.10.2001 n. 430 presso la 
sede della Società delegata Adx Digital Studio S.r.l. Via Turanense Km 44,829 - 64061 Carsoli 
(AQ). 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, sarà applicato il DPR 430 del 
26.10.2001 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle 
operazioni a premio. 
 
 
Roma, 16 gennaio 2017 
Dr. Giuseppe Calvaruso 
preposto 
SOGGETTO DELEGATO 

 

 


