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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“4SMATIK” INDETTO DA BCC LEASE S.P.A 
 

 
SOGGETTO PROMOTORE:  

BCC Lease S.p.A. Società controllata da Iccrea Banca Impresa - Società appartenente al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea (Albo dei Gruppi Bancari n. 20016) e all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 
106 del D.Lgs n. 385/1993 n. 57, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178, C.C.I.A.A. 
Roma n. 801787, codice fiscale e partita IVA 06543201005, capitale sociale interamente versato Euro 
20.000.000,00, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A., 
capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana n. 
41/47 – 00178 (nel seguito “Promotore”). 

 
SOGGETTO DELEGATO:  
Promarsa Italia S.r.l., Via Caretta 1, 20131 Milano – P.IVA e C.F. 13394270154 (di seguito “Delegato”). 

 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE: 
Concorso a premi denominato “4SMATIK” (nel seguito “Concorso”). 

 
AREA: 
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 

 
DURATA: 
La partecipazione al concorso sarà ammessa complessivamente dal 18 giugno 2019 al 30 settembre 2019 
per il caricamento delle pratiche nella piattaforma (nel seguito “Durata”). Tutte le pratiche inserite a 
sistema nel periodo dovranno in ogni modo essere effettivamente stipulate entro e non oltre il 31 ottobre 
2019. 
Il verbale di assegnazione dei premi sarà redatto in unico momento - al termine del concorso - ed in ogni 
caso entro il 31/12/2019. Nella medesima occasione saranno svolte le estrazioni finali tra tutti gli aventi 
diritto. 

 
VEICOLO DI PARTECIPAZIONE: 
BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
 
OGGETTO  
Utilizzo della piattaforma Smatik, il portale per l’operatività di BCC Lease, dedicato alle BCC. 
 
SCOPO 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare, nel periodo di validità del concorso a premi, la diffusione e 
l’utilizzo del portale Smatik di BCC Lease, per lo sviluppo di operazioni di leasing effettuate attraverso la 
piattaforma. 

 
DESTINATARI: 
Il Concorso è rivolto alle BCC aderenti, persone Giuridiche, che, nel corso della durata dell’iniziativa, 
abbiano effettuato tramite i propri dipendenti, operazioni di Leasing tramite la piattaforma Smatik. 
Le operazioni dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

• Leasing Auto 

• Leasing Targato Leggero e Pesante 

• Leasing  Strumentale < € 50.000,00  
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore appartenenti alle unità organizzative ed i 
dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione del Concorso. 

 



 

    

MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 18/06/2019 e terminerà in data 30/09/2019, e prevede 
l’assegnazione totale di dodici (12) premi con modalità estrazione di sorte (suddivisi in 3 distinti sotto periodi 
promozionali), e di quattro (4) ulteriori premi che andranno a gratificare le migliori BCC in termini relativi 
alle pratiche inserite sulla piattaforma Smatik. 
 
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi: 

 
Modalità Estrazione di Sorte: 

la società promotrice all’interno della durata complessiva dell’iniziativa (18/06/2019 e terminerà in data 
30/09/2019) ha individuato 3 distinti sotto periodi promozionali: 

• Periodo 1: 18 giugno 2019 al 9 luglio 2019 

• Periodo 2: 10 luglio 2019 al 18 agosto 2019 

• Periodo 3: 19 agosto 2019 al 30 settembre 2019 
Per ciascuno dei 3 sotto periodi verranno estratti 4 codici pratica. Per codice pratica si intende il campo 
“codice pratica” assegnato automaticamente da Smatik ai preventivi accettati, trasformati in domande di 
leasing, caricate dalle BCC. Come data di riferimento sarà considerata la “Data Creazione della pratica” 
presente su Smatik. 
Per ogni codice pratica estratto verrà assegnato il premio alla BCC collegata che quindi avrà diritto ad un 
premio pari ad € 500,00 in buoni carburante Eni. 
 

 
            Modalità Bonus Finale: 
la modalità Bonus Finale è volta a premiare le BCC che si sono meglio contraddistinte in valore assoluto e 
relativo rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Verranno assegnati 4 premi del valore di € 
750,00 in Buoni carburante Eni secondo le seguenti modalità: 

• alle 2 BCC che realizzeranno il maggior incremento percentuale di pratiche inserite sulla 
piattaforma Smatik (calcolato sul numero di operazioni caricate sul portale nel periodo 18 giugno-
30 settembre 2019 e stipulate entro il 31 ottobre, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente). In caso di parimerito verrà preso in considerazione l’importo stipulato avente valore 
superiore. 
(Ai fini del calcolo dell’incremento percentuale, verrà riconosciuta N°1 pratica inserita alle BCC 
che, nello stesso periodo dello scorso anno, non hanno realizzato alcun inserimento. -  es. n°1 una 
BCC che, nello stesso periodo dello scorso anno, ha realizzato 0 pratiche e nel corso il periodo 
promozionale ne realizzerà 3 avrà un incremento percentuale pari al 200 % - es. n°2 una BCC che, 
nello stesso periodo dello scorso anno, ha realizzato 5 pratiche e nel corso il periodo promozionale 
ne realizzerà 7 avrà un incremento percentuale pari al 40 %) 
 

• alle 2 BCC che realizzeranno il maggior numero di pratiche caricate su Smatik nel periodo 18 
giugno-30 settembre 2019 e stipulate entro il 31 ottobre. In caso di parimerito verrà preso in 
considerazione l’importo stipulato avente valore superiore. 
 

PUBBLICITA’: 
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il Promotore 
riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo.  
Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai partecipanti all’interno del sito Internet 
http://www.bcclease.it 
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione sia on line che off line che 
dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto previsto dal DPR 
430/2001. 
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 
La verbalizzazione ed estrazione dei vincitori avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, 
presso gli uffici della società delegata Promarsa Italia S.r.l. o presso sede da concordare, in presenza di un 
notaio del Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario della Camera di Commercio di Milano, entro il 
31/12/2019. 

http://www.bcclease.it/


 

    

PREMI: 
Complessivamente è previsto un montepremi di € 9.000,00 così suddiviso: 

• 4 Estrazioni mensili del valore di € 500,00 ciascuna, per i 3 sotto periodi, per un totale di 6.000 €. 

• Bonus finale di € 750,00 riservato a 4 BCC, per un totale di € 3.000,00. 
L’ammontare della cauzione, pari al 100% del montepremi, è pertanto di € 9.000,00. 
 
Il totale montepremi è di Euro 9.000,00 (Novemila/00) ed è composto da 16 premi. 
Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 

- PREMI IN PALIO AD ESTRAZIONE DI SORTE: 
 
N° 12 Buoni benzina del valore unitario di Euro 500,00 (cinquecento/00) 
 

- PREMI IN PALIO NELLA MODALITA’ BONUS FINALE: 
 

N° 4 Buoni benzina del valore unitario di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) 

 
 

IL buono benzina ENI verrà fornito alle BCC vincitrici sotto forma di card prepagata, ha scadenza 1° gennaio 
2020. Può essere utilizzato in più volte fino all’esaurimento del credito. Il premio è spendibile in tutti i 
distributori ENI sul territorio nazionale.  
(https://stationfinder.enistation.com/?locale=it_IT&fs=buoni_elettronici). 
I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al vincitore 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
Si specifica che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore 
indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore 
uguale o superiore. 

 
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI: 
In seguito alle verbalizzazioni previste, le BCC vincitrici riceveranno il premio fisicamente tramite i 
commerciali di BCC Lease che consegneranno il premio a mano presso la Sede di ciascuna delle BCC 
vincitrici di persona al legale rappresentante o ad un suo delegato. 
L’azienda promotrice si impegna ad inviare tutti i premi previsti da regolamento entro il 31/12/2019. 
 
Si precisa che il premio potrà essere erogato solamente previa verifica da parte del Promotore delle 
condizioni premianti. 
 

Modalità ESTRAZIONE DI SORTE: 
Verranno estratti quattro (4) codici pratica e un (1) riserva per ciascuno dei 3 sotto periodi.  
Il premio verrà consegnato fisicamente alla BCC collegata mediante i commerciali di BCC Lease. In caso di 
irreperibilità (la BCC verrà considerata irreperibile nel caso in cui cessi di esistere da un punto di vista 
legale), il premio verrà assegnato alla riserva estratta. In caso di irreperibilità anche della riserva il 
premio verrà devoluto in beneficenza come da normativa vigente. (di seguito verrà indicata la Onlus 
beneficiaria). 
Le BCC vincitrici che risulteranno essere in regola con i requisiti e provvederanno ad inviare la formale 
accettazione del premio, secondo le modalità ed entro i termini richiesti, riceveranno il premio 
fisicamente mediante i commerciali di BCC Lease. 
 

Modalità BONUS FINALE: 
Il premio verrà consegnato fisicamente alla BCC mediante i commerciali di BCC Lease.  
In caso di irreperibilità (la BCC verrà considerata irreperibile nel caso in cui cessi di esistere da un punto 
di vista legale), o nel caso in cui una BCC vincitrice non dovesse risultare in regola con i requisiti 
premianti, il premio a lui spettante verrà devoluto in beneficenza come da normativa vigente. (di seguito 
verrà indicata la Onlus beneficiaria). 
Le BCC vincitrici che risulteranno essere in regola con i requisiti e provvederanno ad inviare la formale 

https://stationfinder.enistation.com/?locale=it_IT&fs=buoni_elettronici


 

    

accettazione del premio, secondo le modalità ed entro i termini richiesti, riceveranno il premio 
fisicamente mediante i commerciali di BCC Lease. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
I premi in palio non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro. 
In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva eventualmente di sostituire i premi previsti con 
beni differenti, possibilmente della stessa natura e di valore uguale o superiore. 
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione, esclusivamente sul 
territorio italiano. 
Si precisa che i server della piattaforma sono ubicati in Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo 
software. 
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il 
presente regolamento. 
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: 
Fondazione Internazionale Tertio Millennio – Onlus 
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma (RM), C.F.:97243760580 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
BCC Lease S.p.A. dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati 
personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e successive modifiche. 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata al seguente link: http://www.bcclease.it La 
partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Regolamento.  
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del 
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

http://www.bcclease.it/

