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Speciale Sale

ali e Tabacchi” non è solo una dici-
tura sbiadita sulle targhe delle riven-
dite e  né tantomeno il ricordo di
antiche tabaccherie fotografate in

bianco e nero. Sali e Tabacchi è la storia di una
tradizione che è ritornata a vivere ai nostri giorni.
Grazie alla lungimirante iniziativa di due grandi
società, Terzia S.p.A. e ATIsale S.p.A., la tradi-
zione del sale è ora un prodotto di convenience
presente in tutte le tabaccherie. 
Un accordo commerciale siglato la scorsa estate
tra le due società ha permesso di riproporre in
esclusiva al cliente delle tabaccherie il prestigioso
sale italiano della Salina Margherita di Savoia.
Quel sale italiano che come noto, è prodotto dalla
salina più grande d’Europa, con le sue tradizioni
di professionalità ed esperienza, e che da sempre
è considerato sinonimo di prodotto di alta qualità.
Eletto dal consumatore come tra i migliori in
commercio, basato su principi di sostenibilità e
rispetto della natura, è prodotto in un ambiente
incontaminato, unico nel suo genere per le carat-
teristiche che lo contraddistinguono, quali la sa-
pidità autentica, la solubilità e il maggior potere
salante, che incide positivamente sull’equilibrio
nutrizionale e sul mantenimento delle proprietà
organolettico degli ingredienti di cucina.
Nella grande distribuzione della rete delle tabac-
cherie è proposto nelle tipologie di sale marino
fino e grosso ed anche nella tipologia iodato.
Per questo grande ritorno in tabaccheria, sono
state attivate una serie di iniziative dirette al  largo
pubblico dei consumatori e ai titolari delle tabac-
cherie, in particolare, dallo sorso mese di gennaio
è stata attivata la campagna promozionale “Pre-
miAti con Terzia” rivolto ad incentivare la pre-

senza del
sale in tabac-
cheria e l’ac-
quisto da parte del consumatore finale.
La campagna promozionale prevede un con-
corso a premi nel quale sia il consumatore che il
tabaccaio sono premiati con estrazioni settima-
nali, a partire dal 5 gennaio e fino a tutto il 5 lu-
glio 2015, attraverso la tipologia di estrazione
“instant winning” su chiamata telefonica al nu-
mero  dedicato  0423.402049. La linea telefonica
attiva tutti i giorni 24 ore su 24, è raggiungibile
sia da telefono fisso che da cellulare purché a
toni; il costo della chiamata è quello previsto dal
piano tariffario del chiamante.
I premi messi in palio settimanalmente per il con-
sumatore sono un Tablet Samsung Galaxy Tab 4
10.1 LTE + WI-FI 16 GB, mentre al tabaccaio che
avrà venduto il prodotto premiato è previsto un
“Buono Spesa Terzia” per un valore di €.200,00
+ IVA da poter spendere per l’acquisto di prodotti
in catalogo Terzia SpA. Per la riscossione dei
premi è indispensabile però che la tabaccheria
abbia emesso regolare scontrino fiscale come pre-
visto per i prodotti diversi dal tabacco.
I prodotti del sale “PremiAti con Terzia” distri-
buiti tramite i delegati alla gestione dei Depositi
Fiscali di Logista sono già disponibili per l’acqui-
sto da parte dei tabaccai e sono contraddistinti
nella grafica che riporta il premio e il suo rego-
lamento.
Questi i prodotti del  concorso “PremiAti con Terzia”:

Sale Marino Fino da 1Kg
Sale Marino Fino Iodato da 1Kg
Sale Marino Grosso da 1Kg
Sale Marino Grosso iodato  da 1Kg

Il sale ritorna in tabaccheria.
Terzia e le saline italiane di Atisale 

ripropongono il sale 
per le rivendite
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Speciale Sale

Regolamento di partecipazione 
al concorso PremiAti con Terzia

Periodo di validità: dal 5 gennaio 2015 al 5 luglio 2015.
Per partecipare il consumatore dovrà acquistare durante il periodo di validità del concorso uno dei
prodotti “PremiAti con Terzia”
Nel bordo alto all’interno della confezione degli astucci del sale, troverà un codice numerico uni-
voco. Utilizzando un telefono a toni o un cellulare, chiamando al numero 0423.402049 risponderà
il sistema elettronico di chiamata che guiderà il partecipante alla digitazione del codice numerico
univoco. Il sistema software eseguirà un controllo di validità di ogni codice numerico univoco rice-
vuto ed attribuirà, in modo del tutto casuale, n. 1 vincita alla settimana. 
Il sistema comunicherà l’esito della partecipazione tramite un messaggio preregistrato e, in caso di
vincita, inviterà il vincitore a registrare nella segreteria telefonica i seguenti dati che dovranno essere
a portata di mano del partecipante:

Nome, Cognome e indirizzo di recapito necessari per la spedizione del premi
Data di emissione e numero dello scontrino fiscale emesso dal tabaccaio 
Numero di partita IVA della tabaccheria riportata sullo scontrino fiscale

Ogni vincitore dovrà inviare, a mezzo posta raccomandata AR, i propri dati personali, l’originale o
una copia dello scontrino relativo all’acquisto del prodotto premiante, unitamente alla parte del-
l’astuccio su cui è stampigliato il codice, al seguente indirizzo:

Concorso a Premi: PremiAti con Terzia!
ATISALE SpA
Corso Vittorio Emanuele, 90
76016 Margherita di Savoia (BT)

Tali prove di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di assegnazione
della vincita. Le prove di acquisto ricevute successivamente saranno invalidate. 
Ogni codice potrà essere giocato una sola volta nel corso di validità del concorso a premi. In caso
d’invii ripetuti degli stessi codici, gli invii successivi saranno invalidati dal sistema software automa-
ticamente.
Qualora i premi settimanali non vengano attribuiti, il sistema software li recupererà automaticamente
pianificandoli casualmente in un momento successivo. I premi eventualmente non assegnati dal si-
stema alla fine del periodo di partecipazione saranno devoluti ad una Onlus beneficiaria.
Il regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito: www.fortunatiepremiati.it
Per i Delegati alla gestione dei Depositi Fiscali di Logista sono già disponibili delle locandine del
concorso a premi al fine di dare massima divulgazione del concorso. Richiedili al tuo distributore
territoriale e appendi anche tu la locandina che evidenzia la partecipazione e informa le rivendite
del concorso “PremiAti con Terzia”, incentiva l’acquisto del sale in tabaccheria. Non aspettare oltre,
approvvigiona il tuo deposito fiscale tabacchi delle scorte di prodotto necessarie a soddisfare le
vendite del concorso “PremiAti con Terzia”. Non perdere l’occasione, partecipa attivamente anche
tu a questo business.






