
QUALITÀ ROSSA – L’ITALIA CHE VORREI 

TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. INTRODUZIONE 

Lavazza mette in palio codici sconto e la possibilità di accedere in streaming ad uno dei concerti di seguito 

descritti per coloro i quali accedono alla piattaforma Lavazza www.lavazza.it/litaliachevorrei e 

partecipano alle Missioni (di seguito, l’“Iniziativa”). 

I presenti termini e condizioni descrivono le modalità di partecipazione all’Iniziativa. 

 

Scopo dell’Iniziativa è valorizzare il brand “Lavazza Qualità Rossa” e al contempo dare visibilità alla 

campagna “L’Italia che Vorrei” in collaborazione con “Save the Children”. 

 

In ottemperanza delle disposizioni del D.P.R. 430/2001 l’Iniziativa è, a tutti gli effetti di legge, da 

intendersi esclusa dal novero delle manifestazioni a premio essendo svincolata dall’acquisto di 

qualsivoglia tipo di prodotto. 

 

2. ORGANIZZATORE 

Il soggetto organizzatore dell’Iniziativa è la Luigi Lavazza S.p.A. con sede legale in via Bologna, 32 – 10152 

Torino, Italia (di seguito, “Lavazza”). 

 

3. DESTINATARI 

I destinatari dell’Iniziativa sono coloro i quali accedono alla piattaforma Lavazza 

www.lavazza.it/litaliachevorrei (di seguito, la “Piattaforma”) e si registrano creando un profilo. 

 

4. DURATA 

La presente Iniziativa sarà valida dal 15 dicembre 2022 sino al 15 giugno 2023. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’Iniziativa è subordinata all’iscrizione alla Piattaforma. Una volta creato il proprio 

profilo, l’utente potrà accedere alle 18 Missioni proposte sulla Piattaforma. Al completamento di 3 (tre) 

Missioni, l’utente riceverà un “Badge”. Il Badge permette all’utente di ottenere i vantaggi, come infra 

descritti. Ciascun utente, partecipando a tutte le Missioni, può arrivare a collezionare un massimo di 6 

Badge. 

 

6. VANTAGGI 

Al completamente di 3 (tre) Missioni, l’utente riceverà un Badge. Ciascun Badge da diritto ai seguenti 

vantaggi, come meglio descritto infra: 

Badge 1 (al completamento di 3 Missioni) Buono sconto 

Badge 2 (al completamento di ulteriori 3 
Missioni) 

Buono sconto 



Badge 3 (al completamento di ulteriori 3 
Missioni)  

Buono Sconto + Accesso Live streaming concerto 

Badge 4 (al completamento di ulteriori 3 
Missioni) 

Buono sconto 

Badge 5 (al completamento di ulteriori 3 
Missioni)  

Buono sconto 

Badge 6 (al completamento di ulteriori 3 
Missioni) 

Buono sconto + Accesso a un Secondo Live 
streaming concerto 

 

Buono sconto 

Il buono sconto è utilizzabile sul sito www.lavazza.it entro e non oltre il 31/07/2023 sui seguenti prodotti 

e per i seguenti importi: 

Codice sconto su caffè Lavazza Qualità Rossa  

• Sconto del 30% sull’acquisto di 10 confezioni di capsule Qualità Rossa A Modo Mio x16 o capsule 
Qualità Rossa A Modo Mio x36  

• Sconto del 20% sull’acquisto di 10 confezioni di capsule Qualità Rossa compatibili con macchine 
Nespresso* Original x10 

• Sconto del 15% sull’acquisto di 5 confezioni di caffè macinato o in grani Qualità Rossa 

Codice sconto su capsule  

• Sconto del 30% sull’acquisto di 10 confezioni di capsule A Modo Mio x16 o capsule A Modo Mio x36 
(prodotti esclusi: capsule A Modo Mio Suerte Nero x16, capsule A Modo Mio Suerte x36, capsule 
Crema e Gusto Forte x36) 

• Sconto del 20% sull’acquisto di 10 confezioni di capsule compatibili con macchine Nespresso* Original 
x10 (prodotti esclusi: capsule compatibili con macchine Nespresso* Original Crema e Gusto Forte x10) 

• Sconto del 20% sull’acquisto di 12 confezioni di capsule compatibili con macchine Nescafè Dolce 
Gusto** x16  

Codice sconto macinato e grani  

• Sconto del 15% sull’acquisto di 8 confezioni di caffè macinato e/o caffè in grani (prodotti esclusi: 
Suerte, Crema e Gusto Dolce, Crema e Gusto Forte, Crema e Gusto Intenso, Dek)   

Codice sconto su abbonamenti 

• Sconto di 5€ sulla prima consegna per l’abbonamento di capsule A Modo Mio, capsule compatibili con 
macchine Nespresso* Original, Grani e/o cialde   

Codice sconto su catalogo 

• Sconto di 10€ su una spesa minima di 60€ (prodotti esclusi: capsule A Modo Mio Suerte, Suerte Nero, 
Orzo, Ginseng, Crema e Gusto Forte; macchina per espresso Lavazza A Modo Mio Voicy e Tiny Eco; 
caffè macinato Suerte, Crema e Gusto Dolce, Crema e Gusto Forte; caffè in grani Suerte, Crema e 
Gusto Forte e Dek; ricambi macchine Lavazza A Modo Mio) 

Codice sconto su bundle 

• Sconto del 15% sull’acquisto di Carmencita POP Rossa + 3 confezioni di caffè macinato Qualità Rossa 
250g (39,90€)  

• Sconto del 20% sull’acquisto di Set Seletti Rosso + 10 confezioni di capsule compatibili con macchine 
Nespresso* Original x10 (47,90€)  

• Sconto del 30% sull’acquisto di Porta capsule Rosso + 4 confezioni di capsule A Modo Mio x36 
(49,90€)  

 
 
 
 
 



Live streaming concerto 
 
All’ottenimento del terzo Badge (9 missioni completate), l’utente avrà diritto a partecipare ad uno a 
scelta dei tre concerti esclusivi per Lavazza (concerto di Levante, Elodie o Marracash). L’utente dovrà 
scegliere a quale tra i tre concerti partecipare in live streaming; in seguito, riceverà una mail con il codice 
di accesso al live streaming che si terrà su una piattaforma dedicata. I concerti si terranno nel mese di 
luglio 2023; alla definizione della data esatta ne verrà data comunicazione sulla piattaforma 
www.lavazza.it/litaliachevorrei. All’ottenimento del sesto Badge (18 missioni completate), l’utente avrà 
diritto a partecipare ad un secondo live streaming a scelta.  

 

7. PRIVACY 

Le disposizioni inerenti al trattamento dei dati personali degli utenti sono contenute all’interno della 

Privacy Policy caricata sulla Piattaforma e a cui si rimanda interamente. 

 

8. DISPOSIZIONI ULTERIORI 

Lavazza non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un utente di prendere parte 

all’Iniziativa. 

 

 

 

*Lavazza non è affiliata a, né approvata o sponsorizzata da Nespresso. 
**Nescafè®, Dolce Gusto® sono marchi di terzi senza alcun collegamento con Luigi Lavazza S.p.A. 

 

http://www.lavazza.it/litaliachevorrei

