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

“Dolce spesa”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
cameo s.p.a.
sede legale in via Ugo La Malfa, 60 – 25015, Desenzano del Garda (BS),
CF 01572440178 P.IVA 00638480988 CCIAA/Registro Imprese di Brescia n. 01572440178
IN ASSOCIAZIONE CON
CONAD Soc. Coop.
sede legale in via Michelino, 59 40127 BOLOGNA
C.F. : 00865960157 P.IVA: 03320960374

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale presso i punti vendita
Conad Ipermercato, Conad Superstore, Conad, Conad City e Margerita Conad
aderenti all’iniziativa. Sono esclusi gli acquisti effettuati online.

DURATA:

I consumatori potranno partecipare al concorso dal 15/02/2017 al 14/04/2017.
Il concorso verrà comunicato a partire dal 01/02/2017.

DESTINATARI

Il concorso è rivolto ai consumatori maggiorenni residenti sul territorio Italiano
con l’esclusione dei dipendenti del promotore e del soggetto delegato.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere i prodotti appartenenti alle
categorie sotto elencate:
 cameo Preparati per Dessert
 cameo Preparati per Torte
 cameo Torte pronte
 Paneangeli Ingredienti
 Paneangeli Decorazioni
Per verificare se i prodotti appartengono alle categorie promozionate, consultare
l’allegato in calce al presente regolamento.

ESTRAZIONE
E ASSEGNAZIONE
VINCITORI

L’estrazione e assegnazione dei vincitori sarà effettuata entro il 15.05.2017 alla
presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela del Consumatore e della
Fede Pubblica o di un suo delegato
(art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).

PUBBLICITÀ:

Il concorso è pubblicizzato mediante materiale distribuito sui punti vendita Conad
(es: volantino catena, rivista Bene Insieme) e tramite i siti internet appartenenti
alle società cameo e Conad. Eventuali ulteriori forme di comunicazione potranno
essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è
a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet
www.dolcespesa.it e sul sito www.cameo.it.

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare al concorso tutti coloro che:
- hanno effettuato un acquisto (presso punti vendita Conad con unico
scontrino) di almeno n. 3 di prodotti della gamma cameo e Paneangeli a
scelta tra quelli appartenenti alla gamma dei prodotti promozionati [rif.
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-

paragrafo “Prodotto Promozionato”];
sono in possesso di uno scontrino parlante (ovvero di uno scontrino che
comprovi l’acquisto di almeno tre prodotti promozionati e sul quale sarà
riportata la dicitura dei prodotti facenti capo ai marchi cameo e
Paneangeli).

Una volta effettuato l’acquisto, il concorrente in possesso di uno scontrino
conforme a quanto sopra indicato può partecipare attraverso 2 meccaniche:
- INSTANT WIN
- ESTRAZIONE FINALE
INSTANT WIN
Il concorrente per partecipare a questa meccanica dovrà:
 registrarsi sul sito www.dolcespesa.it inserendo i propri dati anagrafici indicati
come obbligatori (solo la prima volta) oppure accedere con le proprie
credenziali.
 inserire i seguenti dati dello scontrino con cui ha acquistato i prodotti
promozionati nel periodo di concorso (saranno accettati scontrini con date
comprese tra il 15/02/2017 e il 14/04/2017):
• la data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa (esempio:
050317 per indicare il 5 marzo 2017);
• l’orario di emissione dello scontrino, in formato hhmm (esempio: 0703
per indicare le ore 7 e 3 minuti);
• il numero progressivo dello scontrino, senza indicare gli eventuali “zeri”
che precedono il numero progressivo stesso (esempio: qualora il numero
presente sullo scontrino fosse 0014, dovrà essere indicato solamente il
numero 14);
• importo totale dello scontrino senza punti né virgole (esempio: per
indicare € 19,15 si deve scrivere 1915).
Dopo avere verificato i dati dello scontrino un software di estrazione casuale, del
quale è stata prodotta adeguata documentazione tecnica, informerà il
concorrente se è risultato vincitore di una delle Carte Prepagate Conad in palio
per la presente meccanica.
La notifica di vincita verrà inviata anche all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione con le istruzioni per convalidare il premio.
ESTRAZIONE FINALE
Il concorrente che ha partecipato al concorso in modo conforme alle norme
contenute nel presente regolamento ed ha registrato i dati dello scontrino di
acquisto parteciperà automaticamente all’estrazione finale.
ESTRAZIONE ED
ASSEGNAZIONE
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Al termine dell’iniziativa ed entro il 15.05.2017 alla presenza di un Notaio o del
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica o di un suo
delegato si procederà a redigere il verbale di assegnazione dei premi della fase a
vincita immediata, l’estrazione finale e l’eventuale estrazione dei premi
eventualmente non assegnati o non convalidati nella meccanica INSTANT WIN.

1. VERBALIZZAZIONE PREMI MECCANICA INSTANT WIN e VINCITE A RECUPERO
Si procederà a verbalizzare i premi assegnati nella fase a vincita immediata.
Qualora risultino premi non assegnati e/o non convalidati, si procederà ad
estrarre un numero di vincitori a recupero pari al numero di premi non assegnati
e/o convalidati, dal file contenente tutte le giocate valide appartenenti a utenti
risultati non vincenti nella meccanica instant win.
I vincitori dell’estrazione a recupero verranno avvisati mediante comunicazione
via email e saranno tenuti a convalidare la vincita con le stesse modalità riservate
ai vincitori della fase instant win.
2. ESTRAZIONE FINALE
Per procedere all’estrazione finale verrà predisposto un apposito file elettronico
riportante tutte le partecipazioni dei concorrenti che hanno partecipato nei modi
e nei tempi stabiliti dal regolamento.
Da questo elenco verranno estratti manualmente e casualmente n.3 vincitori del
premio finale e n.20 riserve
Per entrambe le meccaniche, il premio sarà considerato non assegnato:
- in caso di irreperibilità del vincitore o qualora un vincitore non inviasse la
convalida rispettando i tempi e le modalità indicate nella comunicazione
di vincita e specificate nell’apposito paragrafo del presente regolamento;
- qualora la partecipazione o la convalida non fossero conformi a quanto
indicato nel regolamento
- in caso di cumulo premi
- nel caso in cui i dati di convalida non corrispondano in tutto o in parte a
quanto dichiarato in fase di partecipazione
- in caso di qualsiasi irregolarità verificata dal Promotore o dal soggetto
delegato.
Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una vincita instant win non venisse
assegnata per una delle motivazioni sopra indicate, il premio verrà rimesso in
palio con la stessa meccanica. Qualora alla fine del concorso ci fossero ancora
vincite non assegnate, il premio verrà assegnato alle riserve.
CONVALIDA
DELLE VINCITE

Il concorrente risultato vincitore verrà informato con una comunicazione inviata
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.



Il vincitore per poter ricevere il premio INSTANT WIN deve inviare via mail
entro
7
giorni
dalla
notifica
di
vincita
all’indirizzo
concorso@dolcespesa.it:
Copia dello scontrino giocato risultato vincitore
Copia del documento in corso di validità
Per poter convalidare la vincita del premio a estrazione finale è
necessario spedire entro 7 giorni dalla notifica di vincita all’indirizzo
SDM srl
CONCORSO “Dolce spesa”
Via Ariberto, 24
20123 Milano
i seguenti documenti:
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originale dello scontrino giocato e risultato vincitore
copia del documento in corso di validità
documento di accettazione vincita debitamente compilato e sottoscritto
Si consiglia di fotocopiare la documentazione inviata.
E' consigliato l'invio con posta raccomandata.
La responsabilità sulla corretta ricezione, e quindi la possibilità di ricevere
il premio spettante, sarà esclusivamente a carico del partecipante.
Se la documentazione non sarà pervenuta entro 21 giorni dalla
comunicazione di vincita il premio verrà assegnato alla prima riserva
disponibile.

Note comuni per entrambe le meccaniche:
- il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà
essere confermata;
- lo scontrino inviato dovrà essere nitido, integro e privo di abrasioni o
correzioni e dovrà consentire di identificare il punto vendita dove è stato
effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di
partecipazione;
- il Promotore – in caso di dubbio - si riserva di contattare direttamente
l'esercente per le opportune verifiche;
- lo scontrino inviato a convalida deve essere parlante (ovvero deve
permettere di individuare in modo inequivocabile i prodotti
promozionati); si precisa che eventuali prove d’acquisto o codici a barre
dei prodotti non saranno ritenuti validi ai fini della convalida della vincita;
- è responsabilità del consumatore accertarsi che l’esercizio commerciale
presso il quale desidera acquistare i prodotti promozionati emetta
scontrini “parlanti”.
PRECISAZIONI

Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando 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 email differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In
qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa
condizione, l’utente 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.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni concorrente, inteso come persona fisica:
- può registrarsi una sola volta al concorso
- può partecipare al concorso una volta al giorno se in possesso di scontrini
diversi
- può vincere un solo premio nella modalità instant win
Il singolo scontrino potrà essere utilizzato una sola volta, anche se relativo
all’acquisto di un numero di prodotti superiore rispetto a quanto richiesto nel
presente regolamento: il sistema provvederà a non rendere più possibili ulteriori
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partecipazioni con lo stesso scontrino.
Il concorrente potrà però partecipare più volte in giornate diverse qualora fosse in
possesso di più scontrini validi ai fini della partecipazione al presente concorso.
Non saranno validi gli acquisti effettuati online anche se autorizzati alla vendita
dei prodotti in promozione.
Si ricorda di conservare l’originale dello scontrino giocato in originale per almeno
180 giorni dopo la fine del concorso in quanto potrà essere richiesto sia in caso di
vincita che in caso di controlli in ogni momento antecedente la consegna del
premio.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla
comunicazione di vincita.
Prima dell’invio del premio la Società si riserva di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
La manifestazione è diretta agli acquirenti finali dei Prodotti, pertanto i Rivenditori
non potranno partecipare al concorso: in ogni momento antecedente la consegna
del premio si verificasse che la vincita è stata realizzata da un rivenditore o da un
suo diretto famigliare, tale vincita verrà invalidata.
La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà
adeguata documentazione tecnica che garantisce:
 Le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli
aventi diritto a partecipare alle estrazioni;
 Le specifiche del programma di estrazione istantanea (instant win)
 L'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per
determinare le vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza
di tutela della fede pubblica.
Il responsabile tecnico del Promotore, produrrà adeguata documentazione tecnica
che garantisce:
 L’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
 Di aver provveduto all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza
per la protezione dei dati.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita
a tutti gli Utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità,
registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di
gioco automatizzati etc.).
Gli utenti 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.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del
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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 e la meccanica della manifestazione, inviando opportuna
segnalazione alle Autorità competenti.
La Società Promotrice non si assume 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 che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
 nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a
buon fine per una delle seguenti cause:
- la mailbox del destinatario risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
- non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list
collegata alla piattaforma di invio;
- le email correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e
correttamente consegnate al server destinatario vengano poi classificate
dal provider del ricevente come spam.
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.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore
indicato nel form di registrazione entro 180 giorni dalla conclusione della
manifestazione in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma 3.
La consegna dei premi avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso
di consegna di un premio la cui confezione sia stata evidentemente manomessa,
rotta e/o rovinata. Nel caso in cui questa eventualità si verificasse, il destinatario
dovrà evidenziarlo al momento della consegna e non dopo la firma della
ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che la
confezione non rechi segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta oppure di ritirare il premio con riserva di verifica.
Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da
parte dei partecipanti o per disguidi postali.
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 la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale
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o maggiore.
La Società Promotrice si riserva di pubblicare i nominativi dei vincitori (nome di
battesimo e città) sul sito dedicato alla promozione e sui siti di proprietà della
Società Promotrice e della ditta associata.
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 partecipanti.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
squalifica del partecipante.
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.
GRATUITA’ DELLA
PARTECIPAZIONE

RIEPILOGO PREMI

La partecipazione al concorso è gratuita: non è previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico,
necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari personali
dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società Promotrice non esercita
l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione. Inoltre si precisa che il promotore non percepirà alcun provento
derivante dallo svolgimento del presente concorso.
N. Premio
60 Carta Prepagata
Conad
60 Carta Prepagata
Conad
3 TV SAMSUNG TV 55”
SUHD 4K Curvo Serie 9
KS9000

€/unit.

€/totale Meccanica

100,00 €

6.000,00 € Instant Win

50,00 €

3.000,00 € Instant Win

2.049,00 €

6.147,00 € Estrazione
finale

La Carta Prepagata Conad sarà spedita (non attiva) all’indirizzo indicato nel form
di registrazione tramite posta ordinaria.
Il PIN di attivazione verrà inviato via posta elettronica unicamente all’indirizzo
email del vincitore.
L’attivazione dovrà essere effettuata presso un punto vendita Conad abilitato,
fornendo il PAN della carta (stampato sulla carta ricevuta via posta) ed il PIN
(ricevuto via mail).
È a cura del vincitore verificare che il punto vendita prescelto sia abilitato
all’attivazione e al successivo utilizzo della Carta Prepagata Conad.
Regolamento generale della Carta Prepagata Conad
(estratto dalla pagina http://www.conad.it/conad/home/servizi/prepagata-conad.html)
"La Prepagata Conad" è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei
punti di vendita della rete Conad inseriti nel circuito "Carta Insieme piu’ Conad Card" presenti sul
territorio nazionale, è a scalare e non è ricaricabile.
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"La Prepagata Conad" è spendibile nei punti di vendita della rete Conad abilitati al servizio, a
insegna: Conad Ipermercato, Conad Superstore, Conad, Conad City, Sapori e Dintorni Conad,
Margherita Conad, Parafarmacia Conad, Ottico Conad, Distributore di carburante Conad, Cremeria
Sapori
e
Dintorni
Conad,
con
Sapore
Conad.
"La Prepagata Conad" è a scalare, quindi 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. il valore residuo non è convertibile in denaro.
"La Prepagata Conad" non è ricaricabile ed ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione. Alla
scadenza la carta non è più utilizzabile, l’importo residuo non è rimborsabile o convertibile in altre
carte prepagate.
"La Prepagata Conad" non è nominativa, è una carta “al portatore”, in caso di furto,
danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata.

MONTEPREMI

Il montepremi totale è di 15.147,00 Euro iva esclusa, 16.500 Euro iva inclusa (ove
prevista).

RINUNCIA RIVALSA

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno in conformità al D.P.R. 430 del 26/10/2001 ed a tutta la
normativa vigente in materia di concorsi a premio
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti a SOS Villaggi dei Bambini Onlus - C.F.80017510225 - Sede legale: Via
Hermann Gmeiner, 25 - 38100 Trento.

PRIVACY:

In occasione della partecipazione al concorso, attraverso il modulo on-line, verrà
richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
espressamente indicate nella relativa informativa preventivamente consultabile. I
dati anagrafici anche richiesti successivamente per la consegna dei premi saranno
trattati a norma del D. Lgs n.196/2003.

CAUZIONE:

Una cauzione pari al 100% dell'ammontare del premio posto in palio, di cui all'art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
Desenzano del Garda, 17/01/2017
cameo s.p.a.
Claudio Sergio Delpozzo
Procuratore Speciale
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Appendice: elenco prodotti in promozione
Articolo

Cod. EAN

INGREDIENTI PER PASTICCERIA
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CAMEO LIEVITO X5 80G

8003000010415

P.ANGELI LIEVITO VAN. X 1 16G

80113577

P.ANGELI LIEVITO VAN. X10 160G

8003000360800

P.ANGELI LIEVITO VAN. X3 48G

8002060110097

P.ANGELI LIEVITO MICROONDE X3 36G

8003000362910

BERTOLINI LIEVITO VAN. X1 16G

80255109

BERTOLINI LIEVITO VAN. X4 64G

8003000410109

P.ANGELI LIEVITO VAN. X12 192G

8003000367311

BERTOLINI LIEVITO VAN. X5 80G

8003000410512

CAMEO ZUCCH. VANILL. X5 45G

8003000011016

P.ANGELI FRUMINA 250G

8003000014109

P.ANGELI AMIDO DI MAIS 250G

8002060103419

P.ANGELI FECOLA PATATE 250G

8002060103556

P.ANGELI FECOLA PATATE 500G

8003000367205

P.ANGELI AROMA RUM 4ML

8003000012617

P.ANGELI AROMA MANDORLA 4ML

8003000012716

P.ANGELI AROMA LIMONE 4ML

8003000012815

P.ANGELI AROMA VANIGLIA 4ML

8003000013119

P.ANGELI AROMA ARANCIA 4ML

8003000015519

P.ANGELI AR.FIOR D'ARANCIO 4ML

8003000109911

P.ANGELI VANIGLIA IN BACCA

80255017

P.ANGELI VANILLINA X6 3G

8002060110257

P.ANGELI VANILLINA X2 1G

80113522

BERTOLINI VANILLINA X4 2G

8003000411007

P.ANGELI ESTRATTO VANIGLIA IN BACCA 50G

8003000368806

P.ANGELI CREMA PAST. X2 150G

8003000016813

P.ANGELI CREMA CIOCC. X2 166G

8003000363214

P.ANGELI CREMA CHANTILLY X2 114G

8003000363313

P.ANGELI TORTAGEL CHIARO X3 39G

8003000013713

P.ANGELI PANNAFIX X3 30G

8003000014710

P.ANGELI DOLCENEVE X1 150G

8003000116001

P.ANGELI DOLCENEVE X3 300G

8003000016318

P.ANGELI GELATINA FOGLI 12G

8003000400704

P.ANGELI PREPARATO PER MERINGA 125G

8003000372001

P.ANGELI M.FORNAIO X1 7G

80113614

P.ANGELI M.FORNAIO X3 21G

8003000362705

P.ANGELI PIZZAIOLO X3 45G

8002060110110

P.ANGELI PIZZAIOLO X 1 15G

80113584

BERTOLINI LIEVITO SALATI X4 64G

8003000410307

P.ANGELI MIX ZUCCA E GIRASOLE 100G

8003000368400

P.ANGELI MIX SESAMO E PAPAVERO 100G

8003000368509

P.ANGELI LIEVITO PIZZA VELOCE 26G

8003000368004

P.ANGELI LIEVITO PIZZA BELLA ALTA 27G

8003000367915

P.ANGELI FIBRE PER PANE 40G

8003000368301

P.ANGELI BASE PER PANE E FOCACCIA 447G

8003000380105

P.ANGELI BASE PANE/FOCACCIA INTEGRALE 447G

8003000380204

P.ANGELI BASE PANE/FOCACCIA CEREALI 447G

8003000380006

P.ANGELI BASE PANE/PIZZA S.GLUTINE 407G

8003000379901

P. ANGELI M. FORNAIO X6 42 G

8003000363016

P.ANGELI PASTA MADRE DIS.CON LIEVITO 30G

8003000368103

REBECCHI PANEANGELI DOLCENEVE 100GR

8003600018767

REBECCHI PANEANGELI CREMA PASTICCERA 75GR

8003600018743

REBECCHI PANEANGELI LIEVITO VANIGLIATO X2 32 GR

8003600019054

REBECCHI PANEANGELI LIEVITO MASTRO FORNAIO X2 14GR

8003600019061

REBECCHI PANEANGELI VANILLINA 2 BUSTE 4GR
DECORAZIONI

8003600018729

P.ANGELI CILIEGIE CANDITE 70G

80255024

P.ANGELI MACEDONIA CAND.70G

80255031

P.ANGELI CEDRO CANDITO 70G

80255048

P.ANGELI ARANCIA CANDITA 70G

80255055

P.ANGELI GOCCE DI CIOCC. NEW 125G

8003000369506

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 125G

8003000011801

P.ANGELI ZUCCH.VELO VAN.125G

8003000112102

P.ANGELI ZUCCHERO VELO VAN. 100G

8003000110900

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 100 G

8003000111006

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 300G

8003000111204

P.ANGELI ZUCCHERO DI CANNA AL VELO 100G

8003000373206

P.ANGELI ZUCCHERO AL VELO SPARG. 200G

8003000112201
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P.ANGELI CONFETTI AL CIOCCOLATO 65G

80113751

P.ANGELI CODETTE CACAO 50G NEW

8003000373503

P.ANGELI PALLINE ARCOBALENO 60G NEW

8003000373602

P.ANGELI CODETTE ARCOBALENO 50 G NEW

8003000373701

P.ANGELI PERLINE ARGENTO MORBIDE 45G

80113799

P.ANGELI ZUCCHERO GRANELLA 125G

8002060902005

P.ANGELI FANTASIE DI ZUCCHERO 66G

80255222

P.ANGELI LETTERE DI CIOCC. 60G

8003000360909

P.ANGELI DECORAZIONI AL CIOCCOLATO 70 G

80255178

P.ANGELI CUORICINI DI CIOCC. 45G

8003000371400

P. ANGELI MANDORLE AFFETTATE 50G

8003000371103

P.ANGELI GRANELLA DI NOCCIOLA 50G

8003000371202

P.ANGELI GUARNIZIONE FRAGOLA 200G

8003000366604

P.ANGELI GUARNIZIONE CIOCCOLATO 200G

8003000366703

P.ANGELI GUARNIZIONE CARAMELLO 200G

8003000366802

P.ANGELI DECORAZIONI FLOREALI 25G NEW

8003000372704

P.ANGELI DECORAZIONI FANTASIA 25G NEW

8003000372605

P.ANGELI DECORAZIONI ASSORTITE 25G NEW

8003000372803

PANEANGELI BOUQUET DI ROSE

8003000369100

P.ANGELI FRUTTA LIOFILIZZATA FRAGOLE 10G

80255277

P.ANGELI FRUTTA LIOFILIZZATA MIRTILLI15G

80255284

P.ANGELI STELLE DI FRUTTA ALBICOCCA 50G

8003000373008

P.ANGELI STELLE DI FRUTTA FRAGOLA 50G

8003000373107

P.ANGELI GLASSA AL CACAO 125G

8003000111709

P.ANGELI GLASSA 2 GUSTI 125G

8003000365904

P.ANGELI GHIACCIA REALE 100G NEW

8003000372308

P.ANGELI MARZAPANE 250G

80255093

P. ANGELI PASTA DI ZUCCHERO 300G NEW

8003000371806

P.ANGELI PASTA ZUCCHERO STESA 450G NEW

8003000364808

P.ANGELI COLORI PER DOLCI BLU 10G

8003000370502

P.ANGELI COLORI PER DOLCI ROSSO 10G

8003000370601

P.ANGELI COLORI PER DOLCI GIALLO 10G

8003000370700

P.ANGELI MATITE BRILLANTI X4 76G NEW

8003000370311

P.ANGELI COLLA ALIMENTARE 18G

8003000371004

P.ANGELI SCIROPPO DI GLUCOSIO 140G
P.ANGELI UNGITEGLIA 75 ML

8003000370908
8003000368707

REBECCHI PANEANGELI ZUCCHERO AL VELO 40GR

8003600018781

PREPARATI PER TORTE
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CAMEO TENTAZIONE AL CIOCCOLATO 385G

8003000123603

CAMEO TORTA PERE E CIOCC. 399G

8003000142901

CAMEO CUOR DI CIOBAR 233 G

8003000124600

CAMEO TORTA FRUTTA 357 G

8003000169908

CAMEO TORTA CUORCREMOSO 535G

8003000141607

CAMEO MUFFINS(DOLC.CIOCC.)370G

8003000119903

CAMEO PROFITEROLE 166 G

8003000169700

CAMEO FRITTELLE 272G

8003000018404

CAMEO PREPARATO PER CHIACCHIERE 315 G

8003000170102

CAMEO TORTA MARGHERITA 435G

8003000017605

CAMEO MISCELA 9 TORTE 380G

8003000118500

CAMEO TORTA AL CACAO 455G

8003000017704

CAMEO TORTA DI MELE 302G

8003000017902

CAMEO TORTA DI CAROTE 460G

8003000169601

CAMEO 8 MINUTI VANIGLIA 290G

8003000169304

CAMEO 8 MINUTI CIOCCOLATO 305 G

8003000169502

CAMEO TORTAZZA APPLE PIE 60G

8003000169106

CAMEO TORTAZZA RED VELVET 60G

8003000169205

PA TORTA DEGLI ANGELI AL CIOCC.425G

8003000300103

PA TORTA DEGLI ANGELI VANIGLIA 425G

8003000300202

CAMEO TORTA YOGURT 280G

8003000120008

CAMEO TORTA FRESCA AL LIMONE 305G

8003000120701

CAMEO PREP.TORTA FRAGOLA E PANNA 247G

8003000171109

Cameo Torta fresca al tiramisu 282g

8003000171307

CAMEO TORTA FRESCA SPRITZ 293G

8003000170607

CAMEO TORTA FRESCA MOJITO 290G

8003000170508

CAMEO TORTA MARGHERITA SENZA GLUTINE 364G

8003000190001

CAMEO TORTA CIOCCOLATO SENZA GLUTINE 374G

8003000190100

CAMEO PAN DI SPAGNA SENZA GLUTINE 384G

8003000190209

CAMEO PASTA FROLLA SENZA GLUTINE 297G

8003000190308

CAMEO IMP. DA MAESTRO B. PAN DI SPAGNA 500G

8003000185007

CAMEO IMP. DA MAESTRO B. PASTA FROLLA 350G

8003000185106

CAMEO IMP. DA MAESTRO B. PASTA MORBIDA 500G

8003000185205

TORTE PRONTE
CAMEO BROWNIE 300G

8003000164101

CAMEO BROWNIE STRACCIATELLA 330 G

8003000164200

CAMEO CRUMBLE CAKE ALLE MELE 400G

8003000164309

PREPARATI PER DESSERT
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CAMEO BUD.DA ZUCCH. CIOCC. 96G

8003000003615

CAMEO BUD.DA ZUCCH.AMARETTO 96G

8003000003912

CAMEO BUD.DA ZUCCH.VANIGLIA 70G

8003000004216

CAMEO BUD.CREMOSO VAN. 130G

8003000000515

CAMEO BUDINO CREMOSO VANIGLIA X3 195G

8003000176111

CAMEO BUD.CREMOSO CIOCC. 180G

8003000101014

CAMEO BUDINO CREMOSO CIOCCOLATO X3 270G

8003000176012

CAMEO BUD.CREMOSO CIOCC.FOND.176G

8003000140518

CAMEO BUD.CREMOSO PISTACCHIO 122G

8003000102417

CAMEO "IL MIO BUDINO" AL CIOCCOLATO 38G

8003000177606

CAMEO "IL MIO BUDINO" ALLA VANIGLIA 31G

8003000177705

CAMEO MOUSSE AL CIOCCOLATO 98G

8003000147401

CAMEO CREME CARAMEL X2 200G

8003000000317

CAMEO CREME CARAMEL X3 300G

8003000177019

CAMEO PANNA COTTA CARAMEL.97G

8003000105500

CAMEO PANNA COTTA F.BOSCO 107G

8003000105708

CAMEO BONET 170G

8003000105807

CAMEO CREMA CATALANA 90G

8003000104817

CAMEO PREP.PER SORBETTO AL LIMONE 167G

8003000145407

CAMEO CREMA PARADISO STRACCIATEL X2 136G

8003000177415

CAMEO CREMA PARADISO CIOCCOLATO X 2 148G

8003000177514

