
   

 

Regolamento Concorso a premi “BERETTA SPESA VINCENTE”  Pagina 1 di 11 

 

Concorso a premi  

“BERETTA SPESA VINCENTE” 
 

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

1. CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Il soggetto promotore è Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. - Sede legale: Via Garibaldi, 
67 - 23891 Barzanò (LC) - P.IVA e Cod. Fisc. IT00208950139 
 
In associazione con Bennet S.p.A. - Sede Legale: Via Carlo Goldoni, 11 - 20129 Milano - 
P.IVA e Cod. Fisc. 03270840964 
 
Il soggetto delegato è: SdM Srl - Sede Legale: via Ariberto, 24 - 20123 Milano - P.IVA e 
Cod. Fisc. 12079020157  

2. IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino presso tutti i punti vendita 
Bennet. 

3. QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare dal giorno 10/02/2022 al giorno 12/03/2022. 

4. CHI PUO’ PARTECIPARE 

La manifestazione è rivolta a utenti di 18 anni di età già compiuti al momento della 

partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, con esclusione dei 

dipendenti della Società Promotrice, della Società Delegata e dei rispettivi familiari, che 

durante il Periodo acquistino almeno un prodotto promozionato presso i punti vendita fisici.  

Sono esclusi gli acquisti effettuati online tramite i siti e-commerce. 

La partecipazione al Concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che 

dipendono dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento 

sottoscritto dal Partecipante. 

5. QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO e I PRODOTTI PROMOZIONATI 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto da parte dei clienti finali dei prodotti 

a marchio Beretta o Wuber o di altri marchi di proprietà del gruppo Salumificio Fratelli 

Beretta S.p.A., sia confezionati che freschi dal banco salumeria, di seguito per brevità indicati 

solo come il “Prodotto” o i “Prodotti”. Nello specifico, saranno validi ai fini della 

partecipazione i Prodotti elencati nell’Allegato A. 
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6. COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La Società Promotrice pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito 

www.berettaspesavincente.com, presso alcuni punti vendita e su tutti gli altri mezzi che 
riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno 
coerenti con il presente regolamento.  
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.berettaspesavincente.com 

7. COME PARTECIPARE 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che avranno acquistato durante il periodo 
previsto almeno uno dei Prodotti promozionati presso punti vendita Bennet fisici e siano in 
possesso di uno scontrino (o di altra prova di acquisto) PARLANTE*.  
Dopo aver effettuato l’acquisto sarà possibile scegliere una delle due seguenti modalità di 
partecipazione.  
 
Partecipazione via web 
L’utente acquirente dovrà: 

• Collegarsi al sito www.berettaspesavincente.com; 

• Registrarsi al Concorso (solo la prima volta) compilando tutti i campi della sezione 

segnati come obbligatori e seguendo le istruzioni che verranno comunicate a video 

oppure accedere con le proprie credenziali. 

• Inserire nella sezione dedicata alle giocate i dati dello scontrino dei prodotti 

promozionati acquistati seguendo le istruzioni guida e digitando negli appositi campi: 

o la data di emissione riportata sullo scontrino;  

o l’orario di emissione riportato sullo scontrino;  

o il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri” che 

lo precedono; 

o l’importo totale riportato sullo scontrino e comprensivo di decimali, senza la 

virgola; 

o la quantità di Prodotti acquistati (compresi nello scontrino). 

Ultimata la procedura di registrazione dei dati cui sopra, un software di estrazione casuale, 
del quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica, informerà l’utente se è 
risultato il “Vincitore” o meno di uno dei premi in palio per la presente meccanica (Rif. 
paragrafo PREMI IN PALIO). 
 
N.B. Ogni prodotto acquistato varrà una partecipazione Instant win, pertanto ad esempio 
acquistando 3 prodotti si potrà giocare 3 volte. 
 
La notifica di vincita con l’indicazione della tipologia del premio vinto e delle modalità di 
convalida della vincita verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione (Rif.  
paragrafo COME ACCETTARE IL PREMIO). 

 
* Per scontrino “PARLANTE” si intende uno scontrino che riporta, per intero o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati 

che identifichi univocamente i Prodotti promozionati. È responsabilità del partecipante accertarsi che l’esercizio commerciale presso 

cui sta effettuando l’acquisto del prodotto promozionato emetta prove di acquisto “parlanti”. 
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Partecipazione tramite Sms 
L’utente acquirente dovrà inviare tramite Sms al numero 3662093762 i seguenti dati dello 
scontrino dei prodotti promozionati acquistati, separati da un asterisco: 

o la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato 

GGMAAAA; 

o l’orario di emissione dello scontrino (ore e minuti) in formato HHMM; 

o il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali "zeri" che 

lo precedono; 

o l’importo totale riportato sullo scontrino e comprensivo di decimali, senza la 

virgola; 

o la quantità di Prodotti acquistati compresi nello scontrino. 

 
ESEMPIO 1 
Per uno scontrino del giorno 1° marzo 2022, delle ore 18 e 25 minuti, con numero scontrino 
0532-4578, con importo di 19,15 € e relativo all’acquisto di 3 Prodotti indicare: 
0132022*1825*5324578*1915*3 
 
ESEMPIO 2 
Per uno scontrino del giorno 25 febbraio 2022, delle ore 18 e 25 minuti, con numero 
scontrino 0165, con importo di 19,15 € e relativo all’acquisto di 3 Prodotti indicare: 
2522022*1825*165*1915*3. 
 
Se l'invio dei dati sarà conforme a quanto descritto l’utente parteciperà all’assegnazione dei 
premi tramite modalità Instant win: il software di estrazione casuale, del quale è stata 
prodotta adeguata documentazione tecnica come sopra indicato, informerà l’utente se è 
risultato il “Vincitore” o meno di uno dei premi in palio per la presente meccanica (Rif. 
paragrafo PREMI IN PALIO). 
 
N.B. Ogni prodotto acquistato varrà una partecipazione Instant win, pertanto ad esempio 
acquistando 3 prodotti si potrà giocare 3 volte. 
 
Si precisa che nel messaggio è necessario rispettare esattamente l'ordine indicato e che 
l'inosservanza delle suddette indicazioni non consentirà al sistema informatico di riconoscere 
il messaggio come valido per la partecipazione. In caso di sintassi non conforme a quanto 
sopra indicato o nel caso in cui i dati scontrino non siano stati inseriti come didascalia dello 
scontrino a cui si riferiscono, la partecipazione sarà considerata non valida. 
 
I dati dello scontrino saranno associati esclusivamente al numero di telefono cellulare 
dell’utente che li avrà inviati. La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di 
telefono cellulare riconoscibile/identificabile (non oscurato) al fine di poter contattare 
l’utente in caso di vincita o di necessità inerenti al presente concorso. Il costo dell'invio del 
messaggio corrisponde al piano tariffario sottoscritto dai partecipanti con il proprio operatore 
telefonico. 
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La notifica di vincita con l’indicazione della tipologia del premio vinto e delle modalità di 
convalida della vincita verrà inviata tramite Sms al numero utilizzato per partecipare (Rif. 
paragrafo COME ACCETTARE IL PREMIO). 
In caso di NON vincita, l’utente riceverà una notifica in tal senso. 
 
Con riferimento all’invio dei dati dello scontrino, per entrambe le modalità, si precisa che: 
• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali 

registrazioni perse, non complete o pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati 
non corretti; 

• lo scontrino deve essere conservato almeno fino al 31/05/2022 in quanto 
potrebbe essere richiesta una copia in fase di convalida del premio; 

• si ribadisce che la partecipazione è consentita esclusivamente con scontrini PARLANTI, 
ovvero su cui sia visibile e identificabile la denominazione dei prodotti acquistati, che è 
responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale presso il quale 
sta acquistando il prodotto promozionato emetta prove di acquisto PARLANTI e che lo 
scontrino deve essere, in ogni caso, leggibile; 

• il medesimo utente potrà partecipare più volte al concorso in base al numero di Prodotti 
acquistati. 

• il medesimo utente potrà vincere un solo premio della meccanica instant win per ogni 
canale di partecipazione (Web o Sms) e in tutto il Periodo del concorso; in caso vincite 
superiori a n. 2 riconducibili allo stesso utente, saranno annullate tutte le vincite 
successive alla seconda vincita realizzata in ordine temporale e correttamente 
convalidata.  

8. VERBALIZZAZIONE DEI PREMI, ESTRAZIONE DI RECUPERO ED ESTRAZIONE FINALE 

Al termine del Concorso, ed entro il 31/03/2022, alla presenza di un funzionario della 
Camera di Commercio o di un notaio, si provvederà alla stesura del verbale relativo alle 
assegnazioni ufficiali dei premi ai relativi Vincitori del concorso. 
 
Nel caso, al termine del concorso ci fossero premi Instant Win non assegnati/non convalidati, 
verrà predisposta una lista digitale di tutti gli utenti che nell’intero periodo concorsuale e 
indipendentemente dalla modalità utilizzata, hanno effettuato almeno una giocata valida e 
che non saranno mai risultati vincitori. 
Ciascun utente (identificato dal rispettivo indirizzo e-mail o numero di cellulare a seconda 
del canale utilizzato per la partecipazione) sarà presente nella lista tante volte, quante volte 
sono state le giocate effettuate conformi al presente regolamento. 
Da questa lista verranno estratti manualmente e casualmente tanti “Vincitori” quanti 
saranno stati i premi non assegnati/convalidati. 

Gli eventuali vincitori di riserva del premio non assegnato in precedenza saranno avvisati 

tramite una comunicazione e-mail/Sms inviata all’indirizzo/numero utilizzato per giocare e 

dovranno seguire la medesima procedura di convalida della vincita prevista (Rif. paragrafo 

COME ACCETTARE IL PREMIO). 
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Estrazione finale 

Sempre entro il 31/03/2022 e sempre alla presenza di un funzionario della Camera di 

Commercio o di un notaio, verrà predisposta una lista digitale di tutti gli utenti che nell’intero 

periodo concorsuale e indipendentemente dalla modalità utilizzata, hanno effettuato almeno 

una giocata valida. 

Ciascun utente (identificato dal rispettivo indirizzo e-mail o numero di cellulare a seconda 
del canale utilizzato per la partecipazione) sarà presente nella lista tante volte, quante volte 
sono state le giocate effettuate conformi al presente regolamento. 

Da questa lista, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, 

verranno estratti manualmente e casualmente n. 1 “Vincitore” e n. 3 riserve. 

Il Vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato tramite una comunicazione e-mail/Sms inviata 

all’indirizzo/numero utilizzato per giocare e dovranno seguire la medesima procedura di 

convalida della vincita prevista (Rif. paragrafo COME ACCETTARE IL PREMIO). 

 
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva: 

• qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif. 

paragrafo CONVALIDA DEI PREMI ASSEGNATI); 

• in caso di irreperibilità; 

• in caso un vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti; 

• in caso i dati del vincitore non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante la 

partecipazione al concorso; 

• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo 

PRECISAZIONI); 

• in caso di vincite plurime relative allo stesso canale di partecipazione. 

9. COME ACCETTARE IL PREMIO 

I vincitori dei premi in palio riceveranno un Sms o una mail di notifica, a seconda del 

canale usato per la partecipazione, con le istruzioni per la convalida della vincita. 

 

I vincitori che hanno partecipato tramite Web dovranno inviare, all’indirizzo e-mail 

che gli sarà indicato: 

• copia dello scontrino di acquisto utilizzato per la partecipazione e risultato 

vincente; 

• copia di un documento di identità valido. 

 

I vincitori che hanno partecipato tramite Sms riceveranno un Sms contenente un link 

per scaricare il modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati, compilarlo, 

firmarlo e inviarlo, all’indirizzo e-mail che gli sarà indicato, unitamente a: 

mailto:CiobarTiPremia@concorsi.cameo.it
mailto:CiobarTiPremia@concorsi.cameo.it
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• copia dello scontrino di acquisto utilizzato per la partecipazione e risultato 

vincente; 

• copia di un documento di identità valido. 

• numero di telefono utilizzato per la partecipazione al concorso. 

 

Entrambe le operazioni di convalida della vincita (sia per coloro che hanno 

partecipato tramite Web che per coloro che hanno partecipato tramite Sms) dovranno essere 

effettuate e concluse entro 3 giorni dalla data di ricevimento della notifica di vincita; in 

caso contrario il partecipante perderà automaticamente il diritto al premio vinto e non avrà 

più null'altro a pretendere. 

 

Il Promotore si riserva di verificare la validità della documentazione facendo tutti 

i controlli ritenuti opportuni, riservandosi di richiedere, a propria discrezione, 

ulteriore documentazione in qualunque momento, anche successivo alla data di 

termine del concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo la copia conforme 

dello scontrino all’esercizio che lo ha emesso).  

Il Promotore si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate associate a scontrini non 

conformi a quanto previsto nel presente regolamento, contraffatti o comunque non regolari. 

Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di convalida del premio 

e comunque prima della consegna dello stesso. 

 

10. PREMI IN PALIO  

N. PREMI 
VALORE 

UNITARIO 
VALORE TOTALE MECCANICA 

120 
Gift Card digitale 
Bennet* 

10 € 1.200 €  Instant Win 

80 
Gift Card digitale 
Bennet* 

20 € 1.600 € 
Instant Win 

20 
Gift Card digitale 
Bennet* 

50 € 1.000 € 
Instant Win 

3 
Gift Card digitale 
Bennet* 

500 € 1.500 € Instant Win 

1 
Gift Card digitale 
Bennet* “Spesa per 
un anno”* 

3.000 € 3.000 € Estrazione finale 

 

 

* Specifiche sulla Gift Card digitale Bennet 

Le Gift Card digitali Bennet sono spendibili solo presso i punti vendita Bennet o Bennetdrive. 

 

Non sono vincolate a promozioni, ma valide alla cassa per il loro valore nominale; sono 

utilizzabili solo per acquisti di merce (non è possibile convertirle in denaro). 
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Le Gift Card saranno inviate via e-mail ai vincitori certificati unitamente a tutte le 

informazioni utili per il loro utilizzo e avranno una scadenza pari a 18 mesi dalla data di 

attivazione che sarà comunicata ai vincitori. 

11. MONTEPREMI  

Il valore totale del montepremi è di € 8.300. 

12. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di 

vincita. 

I vincitori riceveranno il premio vinto tramite posta elettronica, a seguito della verifica dello 

scontrino inviato. 

La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella 

comunicazione dell’indirizzo da utilizzare per la consegna del premio da parte del vincitore. 

Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente 

in denaro.  

La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul 

mercato con altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore. 

 

13. PRECISAZIONI  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 

imprescindibili di partecipazione. 

Ogni Partecipante può registrarsi una sola volta al concorso; nel caso di partecipazione via 

web, è necessario utilizzare dati reali (che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio 

documento di identità: eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica 

(utilizzando per esempio indirizzi e-mail differenti) invalidano la partecipazione al Concorso. 

In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il 

Partecipante e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere 

tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del 

premio e comunque prima della consegna dello stesso. 

Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di indirizzi e-mail temporanei o inesistenti o 

giudicati comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se 

identificate o ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house 

gestrice del Concorso verranno annullati. 

Il sistema instant win è programmato per distribuire automaticamente e complessivamente 

numero 223 premi in tutta la durata del concorso. Ogni estrazione avverrà secondo modalità 
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tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che la tutela della buona fede 

pubblica. 

I Partecipanti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in 

grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in 

quel modo. 

La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del Concorso, 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. 

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso saranno inviate all’indirizzo 

e-mail/ numero di telefono inserito/utilizzato durante la partecipazione. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al Partecipante per 

il quale:  

• la mailbox risulti piena;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia errato o incompleto; 

• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  

• la mailbox risulti disabilitata;  

• l’indirizzo e-mail indicato durante la partecipazione sia inserito in una black-list. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 

momento le modalità di partecipazione al Concorso, dandone adeguata comunicazione, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi 

persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo 

stabilito o con dati non corretti. 

La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente 

per partecipare al Concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, 

tablet, hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività 

Internet. 

L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita 

accettazione da parte del Partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza 

alcuna riserva.  

I Vincitori con la partecipazione al Concorso autorizzano espressamente la pubblicazione del 

proprio nome e città di residenza sui siti Internet e sui canali social del promotore, al solo 

scopo di informare e promuovere l’esito del Concorso. 
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14. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a PIZZAUT Via 

Fratelli Bandiera, 13 Nova Milanese (MB) – 20834 – CODICE FISCALE: 91142230159 

15. ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 

26/10/2001. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 

fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile 

documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il 

sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al Concorso e provvede alla 

predisposizione dei database e delle estrazioni a: 

• le specifiche del programma di login al concorso 

• le specifiche del programma di estrazione causale 

• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso; 

• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza 

complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede 

pubblica. 

16. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 

D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà 

l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 

17.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti in occasione del presente concorso a premi denominato “Beretta 

Spesa Vincente” vengono trattati da Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., in qualità di Titolare 

del trattamento, per consentire l’scrizione e la partecipazione al concorso, gestire tutte le 

attività connesse al suo corretto svolgimento, adempiere agli obblighi di legge, nonché 

esercitare e difendere i diritti in sede giudiziaria. 

Nell’ambito delle predette finalità, il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle 

disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, in formato cartaceo e 

mediante strumenti elettronici, ed è gestito da personale appositamente formato e istruito, 

nonché da soggetti specificamente nominati responsabili del trattamento. 
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Con riferimento ai dati conferiti, il partecipante ha il diritto di esercitare l’accesso, la rettifica, 

la cancellazione, la portabilità, la limitazione e l’opposizione al trattamento, nonché di 

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Tutti i predetti diritti possono essere 

esercitati inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

infoedatabreach.salumificiofratelliberetta@fratelliberetta.com oppure scrivendo a: 

Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., Via Fratelli Bandiera n. 12, Trezzo sull’Adda (MI). 

È altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ritenga che il trattamento violi le disposizioni normative. 

Per maggiori informazioni si consulti l’informativa estesa sul trattamento dei dati pubblicata 

sul sito web www.berettaspesavincente.com 

 

Allegato A) Elenco Prodotti promozionati 

Articoli confezionati BERETTA/WUBER EAN 

838322 BERETTA SALAMINI PICCANTI 85g 8007660838327 

838522 BERETTA SALAMINI CLASSICI 85g 8007660838525 

352618 ANT.SAP.1812 SALS.NAPOLI PICC.CURVA 250g 8007660352618 

352718 ANT.SAP.1812 SALS.NAPOLI DOLCE CURVA 250 8007660352717 

004501 SETTENANI gr. 300 ca 2216020000000 

017501 SALAME COLLI DI BARZANO'P.S. g. 400 ca 2216090000000 

020001 SALAME DELLA FATTORIA P.S. gr. 800 ca 2216470000000 

203018 PROSCIUTTO COTTO SCELTO MINICOTTO g.500 8001210218201 

369520 PROSCIUTTO COTTO PER TOAST g.400 8001210218416 

482020 CUBETTI PANCETTA DOLCE g.150 VASCH. A/P 8007660482001 

482022 BERETTA PANCETTA DOLCE A CUBETTI 150g 8007660482001 

482122 BERETTA PANCETTA AFFUM. A CUBETTI 150g 8007660482100 

479822 CUBETTI DI GUANCIALE 100g 8007660479827 

403316 IL COTTO CUBETTI 250g 8007660426401 

282920 BERETTA PURO PROSCIUTTO COTTO A.Q. 100g 8007660282922 

283120 BERETTA PURO PROSCIUTTO CRUDO 90g 8007660283127 

489420 BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGPg.100 FRESCA SALUMERIA 8007660489413 

189320 PROSCIUTTO COTTO AQ 120g FRESCA SALUMERIA 8007660189306 

189220 PROSCIUTTO CRUDO 100g FRESCA SALUMERIA 8007660189207 

189020 MORTADELLA BOLOGNA IGP 120g FRESCA SALUMERIA 8007660189009 

189120 SALAME MILANO 100g FRESCA SALUMERIA 8007660189108 

486620 PANCETTA AFFUMICATA BACON g.100 VASCHETTA A/P 8007660486634 

171022 WUBERINI PURO SUINO A/P 100g 8001210101220 

171122 WUBERINI POLLO A/P 100g 8001210101237 

521525 WURSTEL WUBER 4 PEZZI g.100 8001210502010 

527522 WUBERONE 3 PEZZI g. 250 8001210514013 

528325 WURSTEL WUBER POLLO 4 PZ. gr.100 8001210502188 

528522 WUBERONE DI POLLO 3 PEZZI g.250 8001210514006 
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337416 N.38 WURSTEL BAVARESE 3pz 300g 8001210102050 

561716 N.38 KRAINER 3pz 300g 8001210100070 

391918 STINCO GIA' ARROSTO g.650 8007660391914 

310116 COTECHINO MODENA IGP g. 500 PRECOTTO 8007660310120 

747618 MERENDINO COTTO/EDAMER + FRULLATO PESCA 8007660747612 

330318 MERENDINO COTTO e EDAMER +THE DETEINATO LIMONE 8007660330319 

747918 MERENDINO SALAME + FRULLATO PESCA 8007660747919 

330718 MERENDINO SALAME +THE DETEINATO LIMONE   

221820 COTTO I LOVE YOU – 100% CARNE ITALIANA 8007660221822 

221720 BRESAOLA PUNTA ANCA 80g LINEA FRESCA SALUMERIA 8007660221723 

200420 TACCHINO 130g LINEA FRESCA SALUMERIA 8007660200421 

  

ARTICOLI BANCO TAGLIO (acquisto minimo 100g)  

168201 SALAME MILANO ANTICA FATTORIA BERETTA  

191501 PROSCIUTTO COTTO GRAN BONTA' BERETTA  

255701 MORTADELLA GRAN BERETTA 80 SENZA PISTACCHIO   

256501 MORTADELLA GRAN BERETTA 15KG SENZA PISTACCHIO   

569301 PR. PARMA MAGNUM S/O NATURALE  

171910 PR. SAN DANIELE RIS. S/O NAT. 16M  

 

 

 


