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CONCORSO A PREMI “VINCERE È QUESTIONE DI ALTA FEDELTÀ” 

Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, P. IVA 08691900966 (in seguito, il “Soggetto 

Promotore”), intende indire presso il Centro Commerciale “Porte di Mestre” (in seguito, anche, il “Centro 

Commerciale”) il concorso a premi “VINCERE È QUESTIONE DI ALTA FEDELTÀ” (in seguito, il “Concorso”). 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO “Vincere è questione di alta fedeltà” 

TIPOLOGIA DI CONCORSO Concorso a premi con modalità “instant win” (in seguito, 

l’“Instant Win”) (con un’eventuale estrazione di recupero) ed 

estrazione finale. 

PERIODO DEL CONCORSO Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 20 agosto 2022. 

Sarà possibile partecipare al Concorso dall’1 settembre alle ore 

08:30:00 al 30 novembre 2022 alle ore 23:59:59. 

La verbalizzazione dei vincitori Instant Win, l’eventuale 

estrazione di recupero e l’estrazione finale avverranno entro il 31 

dicembre 2022. 

AMBITO TERRITORIALE Centro Commerciale “Porte di Mestre”, sito in Mestre, via Don 

Tosatto, 22. 

DESTINATARI I destinatari del Concorso sono tutti i soggetti maggiorenni già 

iscritti o che, nel periodo del Concorso, si iscriveranno al 

programma fedeltà “Porte di Mestre Club” (in seguito, il “Porte 

di Mestre Club”) e che effettueranno acquisti presso uno dei 

punti vendita aderenti del Centro Commerciale elencati 

nell’Allegato 1 (in seguito, i “Punti Vendita”). 

In caso di utente ancora non iscritto al programma fedeltà, la 

registrazione allo stesso dovrà avvenire al momento della 

partecipazione al concorso. In caso di partecipazione al concorso 

e mancata registrazione al programma fedeltà l’utente verrà 

squalificato e, in caso di vincita, non potrà ritirare l’eventuale 

premio vinto. 

Sono esclusi dalla partecipazione: coloro che risultano coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione del concorso, il personale e 

direzione del Soggetto Promotore, la direzione del Centro 

Commerciale, il personale addetto alle pulizie, alla sorveglianza, 

alla manutenzione e alla vigilanza del Centro Commerciale, tutto 

il personale dipendente degli esercizi commerciali (negozi) del 

Centro Commerciale, i minori di anni 18 anni.  

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI Tutti i prodotti e servizi venduti dai Punti Vendita, ad esclusione 

dei prodotti farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, 

ricariche telefoniche, giornali, riviste e alimenti per lattanti da 0 

a 6 mesi. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO Il Concorso viene realizzato con l’intento di divulgare e 

pubblicizzare il Centro Commerciale e i Punti Vendita, nonché 

per incrementare il valore dello scontrino medio di acquisto 

presso i Punti Vendita stessi. 
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SOGGETTO PROMOTORE Cardelis S.r.l. con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, codice 

fiscale e Partita IVA 08691900966 

SOGGETTO DELEGATO BIT2WIN S.r.l. con sede in Roma, via Aurelia, 547, codice fiscale 

e Partita IVA 11386070962 (in seguito, il “Soggetto Delegato”). 

TOTALE MONTEPREMI € 16.000,00 (sedicimila/00), IVA inclusa (ove dovuta), così 

suddiviso: 

 

QUANTITÀ DETTAGLIO PREMI IN PALIO VALORE TOTALE 

750 
gift card (in seguito, la/le “Gift Card”) del valore di € 20,00 

ciascuna per l’attività “instant win” 
€ 15.000,00 (quindicimila/00) 

1 Gift Card per l’estrazione finale € 1.000,00 (mille/00) 

 

MECCANICA DEL CONCORSO 

1. Modalità di partecipazione 

Potranno prendere parte al Concorso tutti coloro che durante il periodo promozionato effettueranno 

acquisti, di qualsiasi importo, presso uno dei Punti Vendita del Centro Commerciale e che risulteranno iscritti 

al “Porte di Mestre Club”. Si precisa che, ai fini della partecipazione al concorso, saranno accettati 

esclusivamente scontrini attestanti un acquisto. Non saranno considerate valide partecipazioni effettuate 

caricando una o più fatture. 

In caso di utente ancora non iscritto al “Porte di Mestre Club”, la registrazione dovrà avvenire al momento 

della partecipazione al Concorso. 

Il Concorso si svolge in due fasi: 

A. la prima costituita dalla partecipazione ad un’attività digitale con assegnazione casuale delle Gift Card in 

modalità Instant Win, cui seguirà una eventuale estrazione di recupero; 

B. la seconda rappresentata da un’estrazione finale di una Gift Card, riservata a tutti coloro che abbiano 

precedentemente partecipato alla fase di Instant Win. 

A. Modalità Instant Win 

Per partecipare al Concorso in modalità Instant Win, gli utenti potranno inviare i propri scontrini con due 

diversi canali: tramite il profilo WhatsApp del Centro Commerciale, oppure tramite landing page. 

• Partecipazione al Concorso tramite WhatsApp 

Per partecipare attraverso il profilo Whatsapp del Centro Commerciale gli utenti, una volta entrati in possesso 

di uno scontrino di acquisto, dovranno: 

- salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero telefonico dedicato al Concorso: +39 041 983389; 

- aprire la chat WhatsApp dedicata al Concorso e seguire le indicazioni della chatbot; 

- digitare l'indirizzo e-mail con cui sono iscritti al Porte di Mestre Club; 

- inviare la foto dello scontrino di acquisto (formato png, jpg, jpeg – dimensione massima: 5 MB), dal quale 

il sistema acquisirà automaticamente la data di acquisto ivi riportata. L’utente potrà controllare i dati 

acquisiti e correggere eventuali difformità. 

Inviati tutti i dati, i partecipanti prenderanno parte all’Instant Win: il sistema informerà il partecipante 

dell’esito della propria giocata attraverso un messaggio WhatsApp direttamente all’interno della chat. 

• Partecipazione al Concorso tramite landing page 
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Per partecipare attraverso la landing page gli utenti, una volta entrati in possesso di uno scontrino di acquisto, 

dovranno: 

- collegarsi al sito dedicato al Concorso: https://fidelity.portedimestre.it/; 

- effettuare una nuova registrazione al Porte di Mestre Club o, se già registrati, effettuare il login inserendo 

il proprio username (e-mail) e la password; 

- caricare la foto dello scontrino di acquisto (formato png, jpg, jpeg – dimensione massima: 5 MB), dal 

quale il sistema acquisirà automaticamente la data di acquisto ivi riportata. L’utente potrà controllare i 

dati acquisiti e correggere eventuali difformità. 

Inviati tutti i dati, i partecipanti prenderanno parte all’Instant Win: il sistema informerà il partecipante 

dell’esito della propria giocata a video. 

Con riferimento ad entrambi i canali di partecipazione (canale WhatsApp e landing page), in caso di vincita 

di uno dei premi Instant Win, gli utenti riceveranno, oltre alla notifica via WhatsApp o a video, anche una e-

mail all’indirizzo associato al proprio profilo sul “Porte di Mestre Club” utilizzato per la partecipazione al 

Concorso. 

L’e-mail conterrà le istruzioni per il ritiro del premio; nello specifico, i vincitori dovranno recarsi, entro i 10 

giorni successivi alla ricezione della comunicazione di vincita, presso l’info point del Centro Commerciale (nei 

giorni e negli orari sotto riportati) e dovrà fornire: 

- lo scontrino in originale associato alla vincita; 

- un proprio documento d’identità; 

- l’indirizzo e-mail con il quale è iscritto al “Porte di Mestre Club” e ha partecipato al Concorso.  

Il personale dell’info point incaricato dal Soggetto Promotore verificherà la correttezza dei dati caricati dal 

partecipante e, in caso di convalida della giocata, chiederà al vincitore di compilare apposita liberatoria e 

procederà con la consegna del premio. 

A prescindere dall’esito della giocata Instant Win, inoltre, i partecipanti prenderanno parte anche 

all’estrazione finale del premio in palio. 

L’info point del Centro Commerciale osserverà i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 

- sabato, domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

• Clausole generali valide per entrambi i canali di partecipazione 

Con riferimento ad entrambi i canali di partecipazione sopra dettagliati, si specifica che:  

- i due canali di partecipazione sono alternativi fra loro: ogni scontrino valido darà diritto ad una sola 

partecipazione tramite uno dei due canali. Tutte le adesioni pervenute attraverso i due canali di 

partecipazione confluiranno nel medesimo database e concorreranno all’assegnazione dei medesimi 

premi; 

- il Soggetto Promotore non si assume nessuna responsabilità in merito ai messaggi WhatsApp non 

pervenuti per eventuali disguidi di rete o cause di diversa natura. I messaggi contenenti testi diversi da 

quanto richiesto non saranno ritenuti validi e non concorreranno all’assegnazione dei premi; 

- ciascuno scontrino potrà essere utilizzato una sola volta in tutto il periodo di durata del Concorso e 

permetterà quindi una sola partecipazione; 

- ciascun utente potrà partecipare al Concorso tante volte quanti saranno gli scontrini in suo possesso, per 

un massimo di 5 volte al giorno con scontrini differenti; 

- saranno ritenuti validi solo gli scontrini che risultino emessi nel periodo di validità del Concorso; 

- qualora risultasse che un partecipante abbia giocato lo stesso scontrino più di una volta alterando uno o 

più valori tra quelli richiesti la sua vincita non sarà convalidata; allo stesso modo, qualora si dovesse 

https://fidelity.portedimestre.it/
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riscontrare che i dati di uno stesso scontrino siano stati caricati da utenti con e-mail diverse o con dati 

non completi, la partecipazione verrà annullata e la sua vincita non sarà convalidata. 

• Individuazione dei vincitori 

Tra tutte le partecipazioni pervenute, il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, 

750 vincitori che si aggiudicheranno uno dei premi in palio consistenti in una Gift Card del Centro 

Commerciale del valore di € 20,00 (le cui modalità di utilizzo sono meglio descritte al successivo punto 2). I 

file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno 

consegnati al responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 

ottobre 2001, n. 430), entro la data sopra indicata. 

• Eventuale estrazione di recupero 

Nel caso in cui residuassero dei premi relativi alla presente fase Instant Win, sarà effettuata un’estrazione di 

recupero di 1 vincitore e 5 riserve, tra i partecipanti alla fase Instant Win che non siano risultati vincitori. Il 

vincitore di recupero estratto si aggiudicherà tutti i premi Instant Win rimasti non assegnati/non 

convalidati/non richiesti. 

Per ritirare il premio il vincitore dell’estrazione di recupero dovrà recarsi, entro i 10 giorni successivi alla 

ricezione della comunicazione di vincita, presso l’info point del Centro commerciale (nei giorni e negli orari 

sotto riportati) e dovrà fornire:  

- lo scontrino in originale associato alla vincita; 

- un proprio documento d’identità; 

- l’indirizzo e-mail con il quale è iscritto al “Porte di Mestre Club” e ha partecipato al Concorso.  

L’info point del Centro Commerciale osserverà i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 

- sabato, domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro i suddetti termini, si intenderà 

irreperibile e il premio sarà assegnato, con le medesime modalità, alla riserva immediatamente successiva, 

in ordine di selezione; se anche tutte le riserve non dovessero dare accettazione del premio entro i medesimi 

termini, si procederà con la devoluzione alla Onlus indicata al successivo punto 8. 

B. ESTRAZIONE FINALE 

Tra tutte le partecipazioni pervenute nella fase Instant Win, indipendentemente dall’esito della giocata, sarà 

effettuata l’estrazione finale di 1 vincitore e 5 riserve che si aggiudicherà una Gift Card del Centro 

Commerciale del valore di € 1.000,00 (le cui modalità di utilizzo sono meglio descritte al successivo punto 2.  

L’estrazione avverrà alla presenza del responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio 

(art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di 

richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o altro documento valido e, in questo caso, se i dati immessi 

in fase di compilazione della propria giocata vincente non dovessero corrispondere al documento presentato 

non sarà assegnato il premio. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Promotore non sia in grado di 

consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore (circ. 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad 

eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio. 
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Il vincitore dell’estrazione finale verrà avvisato tramite e-mail. L’e-mail conterrà le istruzioni per il ritiro del 

premio; nello specifico, il vincitore dovrà recarsi, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione 

di vincita, presso l’info point del Centro Commerciale (nei giorni e negli orari sotto riportati) e fornire: 

- lo scontrino in originale associato alla vincita; 

- un proprio documento d’identità; 

- l’indirizzo e-mail con il quale è iscritto al “Porte di Mestre Club” e ha partecipato al Concorso.  

L’info point del Centro Commerciale osserverà i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; 

- sabato, domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro i suddetti termini, si intenderà 

irreperibile e il premio sarà assegnato, con le medesime modalità, alla riserva immediatamente successiva, 

in ordine di selezione; se anche tutte le riserve non dovessero dare accettazione del premio entro i medesimi 

termini, si procederà con la devoluzione alla Onlus indicata al successivo punto 8. 

Si precisa che il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 

• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• il numero di telefono risulti inesistente, errato o incompleto. 

Inoltre, il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica/numero 

di telefono con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti 

dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta/numero di telefono. 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli 

“internet provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail, etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene 

prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e 

AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata e, pertanto, confluire nella 

casella dedicata. 

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Soggetto Promotore il premio si 

intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati a mano dal personale dell’info point incaricato dal Soggetto Promotore entro 

180 giorni dalla conclusione del Concorso in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

IMPORTANTE: per procedere alla fase di Instant Win e all’estrazione finale, tutti i partecipanti dovranno 

conservare lo scontrino o la ricevuta di acquisto originale, in quanto sarà richiesto in fase di validazione e 

ritiro del premio. Si invitano inoltre tutti i partecipanti a conservare lo scontrino di acquisto in originale 

per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di verbalizzazione ed estrazione dei vincitori. 

2. Norme di utilizzo delle Gift Card 

Caratteristiche delle Gift Card: 

- è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei Punti Vendita del Centro 

Commerciale; 

- 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; 
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- non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico 

del Cliente; 

- non potrà essere utilizzata per l'acquisto di generi di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, gratta & 

vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, giftcard, voucher, prodotti quasi-cash (ad esempio acquisto di 

travellers cheque, biglietti della lotteria, gettoni da gioco del casinò, vaglia postali, , depositi e bonifici 

bancari), etc.; 

- non è una carta nominativa ma è “al portatore”: in caso di furto, danneggiamento o smarrimento la Gift 

Card può essere bloccata, avvisando tramite e-mail da inviare all’indirizzo 

info.portedimestre@ptahfactor.it; 

- hanno una durata di 12 mesi dalla data di emissione. I vincitori potranno controllare in qualsiasi momento 

la scadenza della propria Gift Card on line collegandosi al sito web portedimestre.giftify.me. 

Con il ricevimento del premio, i vincitori ne acquisiranno la piena titolarità e disponibilità, assumendo, per 

l’effetto, ogni responsabilità, nessuna esclusa, compresa, dunque, quella per la custodia, la perdita, il furto, 

la distruzione e/o l’utilizzo, anche non autorizzato, in qualsivoglia modo connessa al possesso e/o all’utilizzo 

del codice identificativo unico, con conseguente manleva da ogni responsabilità per il Soggetto Promotore e 

per il Soggetto Delegato. 

3. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di 

collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

4. Pubblicità del Concorso e del regolamento 

Il Soggetto Promotore pubblicizzerà il Concorso online e tramite canali social, nonché presso il Centro 

Commerciale tramite totem, cartelloni pubblicitari e hostess/steward. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento 

completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://fidelity.portedimestre.it/. 

5. Garanzie, adempimenti e modifiche 

La raccolta delle adesioni al Concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei vincitori 

avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001, articolo 7, viene prestata idonea fidejussione a 

garanzia dell’intero montepremi. 

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 

28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Soggetto Promotore si riserva 

di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le 

partecipazioni realizzate mediante e-mail temporanee: il Soggetto Promotore si riserva, altresì, di inibire 

l’utilizzo in fase di partecipazione delle e-mail temporanee qualora identificate come tali. 

Qualora, il Soggetto Promotore o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che 

partecipano con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 

mailto:info.portedimestre@ptahfactor.it
http://portedimestre.giftify.me/it_IT/
https://fidelity.portedimestre.it/
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sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, o mediante l’utilizzo di e-mail o 

numeri di telefono temporanei, questi verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 

dell’eventuale premio vinto. 

Il Soggetto Promotore si riserva di escludere dal Concorso i partecipanti che risulteranno aver preso parte al 

Concorso senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).  

Pertanto, il Soggetto Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti, nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la 

richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

Tutta la documentazione relativa al Concorso in oggetto sarà custodita per la durata di un anno dalla chiusura 

del Concorso, presso la sede del Soggetto Delegato. 

Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio del Concorso, 

saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa forma della promessa iniziale o in 

forma equivalente e notificate come per legge. 

6. Allocazione del server 

Il software utilizzato per il presente Concorso è installato su un cloud provider i cui datacenter sono collocati 

in Germania. In ogni caso, copia del database viene anche memorizzata su un server locato in Italia di 

proprietà del Soggetto Delegato. 

7. Strumenti elettronici e telematici 

Il Soggetto Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, 

il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile 

e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al Concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente 

che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso nell’ambito del Concorso. 

8. Rivalsa 

Il Soggetto Promotore non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 

del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

9. Premi non richiesti o non assegnati 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Associazione Amici del 

Cuore terraferma Veneziana con sede in Venezia – Mestre, via Pepe, 2, codice fiscale 90062490272. 

 

Venezia, 05/08/2022 

 

BIT2WIN S.r.l. 

(Soggetto Delegato) 
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ALLEGATO 1 
Punti vendita aderenti all’iniziativa* 

*) l’elenco dei punti vendita potrà variare nel corso del periodo promozionale a seguito dell’apertura di 
nuovi punti vendita o chiusura di alcuni dei punti vendita attualmente operativi. Gli scontrini giocati 

resteranno comunque validi. 
 

BRAND STORE 

1 A CLEAN - AGO EXPRESS LILLAPOIS, CADDY'S, CAD, ESSERE BENESSERE 

3 LOVABLE 

AL GIRASOLE ERBORISTERIA MC DONALD'S 

ALCOTT MESTRE FOTO 

ALICE PIZZA MISTER GIMMY 

ARCAPLANET NON SOLO SPORT 

AW LAB NUNA LIE 

BAR IL CENTRO OFF OTTICA 

BEAUTY STAR OKAIDI 

BIALETTI ORIGINAL MARINES 

BIMBI - FOLLETTO OVS 

BLUESPIRIT PARAFARMACIA GRUPPO FARMACRIMI 

CAFFE' VERGNANO PERLIER/KELEMATA/ORLANE 

CALZEDONIA POKE' KAL 

CANNELLA PREMIATA ERBORISTERIA VENETA 

CAPELLO POINT PRIMADONNA COLLECTION 

CARPISA PROGETTO QUID 

CLAYTON RE SOLE 

CONBIPEL UOMO RISAMORE 

DOUGLAS SCARPE & SCARPE 

FOOT LOCKER SONNY BONO 

FORPEN SPAZIO CONAD 

FRANCO GIOIELLI STROILI ORO 

GAME 7 ATHLETICS SUITE BENEDICT 

GAMELIFE SUN EPIL 

GOLDENPOINT TABACCHI 

GRANDVISION BY AVANZI TERRANOVA 

GUTTERIDGE TEZENIS 

H&M TIM 

HISTOIRE D'OR TRILAB 

IL BARBIERE TRIUMPH 

IL MEDITERRANEO UNDERCOLORS OF BENETTON 

ILIAD UNIEURO - PC CITY 

INTIMISSIMI UNIVERSO MODA 

JACK & JONES UPIM 

KASANOVA VODAFONE 

KIKO WIND TRE 

LA FELTRINELLI VILLAGE YAMAMAY 

LA PIADINERIA YOYOGURT 

LAMA OPTICAL ZEBRA A PUA' 

 


