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

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
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

SOGGETTO DELEGATO
SDM srl - sede legale in via Ariberto 24 – 20123 Milano (MI) - CF 12079020157 - P.IVA 12079020157

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale presso tutti i punti vendita fisici autorizzati
alla vendita dei prodotti alimentari. Sono esclusi gli acquisti effettuati online.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
I consumatori potranno partecipare al concorso
Il concorso verrà comunicato a partire dal 20/01/2020.

dal

20/01/2020

al

24/04/2020.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso è rivolto ai soli consumatori finali, maggiorenni, residenti sul territorio italiano che durante
il Periodo di concorso:
- abbiano acquistato almeno sei euro di prodotti in promozione [rif. paragrafo “Prodotti
Promozionati] presso punti vendita fisici autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari. Sono
esclusi gli acquisti effettuati online.
- siano in possesso di uno scontrino parlante.

ESCLUSIONI
Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società delegata, i rivenditori
e i loro parenti diretti. Qualora partecipassero al concorso sarebbero comunque esclusi dalla
assegnazione dei premi, in qualunque fase antecedente o contestuale alla consegna del premio.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di promuovere la vendita dei prodotti appartenenti alle categorie
sottoelencate:
•
Paneangeli Ingredienti
•
Paneangeli Decorazioni
•
Paneangeli Preparati per Torte
•
cameo Preparato per Frittelle
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•

cameo Preparato per Chiacchiere

PRODOTTI PROMOZIONATI
Il dettaglio dei prodotti oggetto della promozione è riportato in fondo al presente regolamento
(allegato A).

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il concorso è pubblicizzato mediante materiale distribuito presso i punti vendita e tramite il sito
internet www.paneangeli.it e i social Paneangeli (Facebook ed Instagram) appartenenti alla società
Promotrice. 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.paneangeli.it e sul sito www.cameo.it

COME PARTECIPARE
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che:
- hanno effettuato un acquisto (presso punti vendita fisici con unico scontrino) per un valore
complessivo di almeno 6 euro di prodotti della gamma cameo e Paneangeli a scelta tra quelli
appartenenti alla gamma dei prodotti promozionati [rif. paragrafo “Prodotti Promozionati”];
- sono in possesso di uno scontrino parlante (ovvero di uno scontrino che comprovi l’acquisto
di almeno 6 euro di 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 alla meccanica INSTANT WIN.
MECCANICA INSTANT WIN
Il concorrente per partecipare a questa meccanica dovrà:
o collegarsi al sito internet www.paneangeli.it ed accedere alla sezione dedicata al concorso;
o registrarsi al Club Paneangeli inserendo i propri dati anagrafici indicati come obbligatori (solo la
prima volta) oppure accedere con le proprie credenziali;
o 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 20/01/2020 al 24/04/2020);
- la data di emissione dello scontrino, in formato ggmmaa (esempio: 050220 per indicare il
5 febbraio 2020);
- 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: 1915 per indicare € 19,15).
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 uno
dei premi in palio per la presente meccanica.
La notifica di vincita verrà inviata anche all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione con le
istruzioni per convalidare il premio.

Pagina 2

COME ACCETTARE IL PREMIO
Il concorrente risultato vincitore verrà informato con una comunicazione inviata all’indirizzo e-mail
indicato in fase di registrazione.
-

Per poter convalidare la vincita del premio INSTANT WIN il concorrente deve inviare via mail
entro 7 giorni dalla notifica di vincita all’indirizzo dolciinforno.paneangeli@concorsi.cameo.it:
o Modulo sottoscritto dal vincitore autocertificante l’autenticità dello scontrino e relativa
accettazione formale del premio
o Copia dello scontrino giocato risultato vincitore
o Copia del documento di identità valido

-

il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata;
il premio non è cedibile a terzi;
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”.

-

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE
Al termine dell’iniziativa ed entro il 20.05.2020 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 e ad effettuare l’eventuale estrazione dei
premi eventualmente non assegnati o non convalidati nella meccanica INSTANT WIN.
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.
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
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-

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.

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 e-mail 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 (non è ammesso il cumulo premi)
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 partecipazioni con lo stesso scontrino.
Il concorrente potrà 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 almeno fino al 30/09/2020 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:
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•
•
•
•
•
•

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 email, 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 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 e-mail 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.
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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 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.

PREMI IN PALIO
n.

Tipo premio

300

Sfornatutto De’Longhi
EO12562

Valore
unitario
118,85 €

Valore Totale

Meccanica

35.655,00 € Instant win

I vincitori sono tenuti a conservare il documento di trasporto con cui verrà consegnato il premio:
dalla data di consegna decorreranno i termini per eventuali interventi di garanzia sul prodotto
consegnato. La garanzia è di due anni dalla data riportata sul documento di consegna.

MONTEPREMI
Il montepremi totale è di 35.655,00 Euro iva esclusa (43.500,00 Euro iva inclusa).

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
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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.

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 promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
Informativa sul trattamento dati personali
Titolare dei dati personali raccolti è la società cameo S.p.A., in Via Ugo La Malfa, 60 – Desenzano
del Garda (BS). cameo opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei
dati personali (Regolamento Europeo UE 679/2016) e della normativa nazionale applicabile.
Responsabile del Trattamento è il soggetto delegato SDM.
I dati personali identificativi (es. Nome, Cognome, data di nascita, numero di cellulare, indirizzo etc.)
forniti dall’utente in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per la gestione del concorso
medesimo, per la consegna dei premi e – solo previo espresso consenso da parte dell’interessato in
fase di registrazione on line - per le ulteriori finalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati
personali, presente al momento della registrazione.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e
cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati.
I dati personali verranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto precontrattuale e contrattuale per le
Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati personali per le ulteriori finalità
indicate all’interno dell’informativa consegnata al momento della registrazione.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 inviando un’e-mail all’indirizzo dpo@cameo.it. L’interessato
ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati,
le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti Titolare e Responsabile, dei soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati,
nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può
richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di
conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.
Prima della registrazione sul sito di concorso si invitano i partecipanti a prendere visione
dell’informativa sul trattamento dei dati di cameo s.p.a., disponibile cliccando sull’apposito link
presente al momento del conferimento dei dati.
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Concorso "Dolci in forno"
ALLEGATO A
Articolo

Cod. EAN

Cod. interno

P.ANGELI LIEVITO VAN. X 1 16G

80113577

1-40-013674

P.ANGELI LIEVITO VAN. X2 32G

8003600019054

1-40-018001

P.ANGELI LIEVITO VAN. X2 32G

8003000381416

1-40-013814

P.ANGELI LIEVITO VAN. X3 48G

8002060110097

1-40-013610

P.ANGELI LIEVITO VAN. X5 80G

8003000368912

1-40-013689

P.ANGELI LIEVITO VAN. X10 160G

8003000360800

1-40-013608

P.ANGELI LIEVITO VAN. X12 192G

8003000367311

1-40-013673

P.ANGELI LIEVITO MICROONDE X3 36G

8003000362910

1-40-013629

P.ANGELI LIEVITO MICROONDE X4 48G

8003000368219

1-40-013682

P. ANGELI LIEVITO PAN DI SPAGNA X3

8003000381713

1-40-013817

P. ANGELI LIEVITO PER BISCOTTI X3 27g

8003000381614

1-40-013816

P.ANGELI FRUMINA 250G

8003000014109

1-40-011153

P.ANGELI AMIDO DI MAIS 250G

8002060103419

1-40-013671

P.ANGELI FECOLA PATATE 250G

8002060103556

1-40-013671

P.ANGELI FECOLA PATATE 500G

8003000367205

1-40-013672

P.ANGELI AROMA RUM 4ML

8003000012617

1-40-011091

P.ANGELI AROMA MANDORLA 4ML

8003000012716

1-40-011092

P.ANGELI AROMA LIMONE 4ML

8003000012815

1-40-011093

P.ANGELI AROMA VANIGLIA 4ML

8003000013119

1-40-011096

P.ANGELI AROMA ARANCIA 4ML

8003000015519

1-40-011097

P.ANGELI AR.FIOR D'ARANCIO 4ML

8003000109911

1-40-011099

80114338

1-40-013738

P.ANGELI VANILLINA X4 2G

8003000381317

1-40-013813

P.ANGELI VANILLINA X4 2G

8003600018729

1-40-013952

P.ANGELI VANILLINA X6 3G

8002060110257

1-40-013638

INGREDIENTI PER PASTICCERIA
Lieviti

Altri Impasti

Aromi

P.ANGELI VANIGLIA IN BACCA X 1

P.ANGELI VANILLINA X2 1G

80113522

1-40-013639

8003000368806

1-40-013688

P.ANGELI CREMA PASTICCERA 75G

8003600018743

1-40-013954

P.ANGELI CREMA PASTICCERA X2 150G NEW

8003000382109

1-40-013821

P.ANGELI CREMA CIOCC. X2 172G NEW

8003000382208

1-40-013822

P.ANGELI CREMA CHANTILLY X2 80G NEW

8003000382307

1-40-013823

P.ANGELI TORTAGEL CHIARO X3 39G

8003000013713

1-40-011139

P.ANGELI TORTAGEL CHIARO X3 42G NEW

8003000360213

1-40-013602

P.ANGELI PANNAFIX X3 30G

8003000014710

1-40-011146

P.ANGELI DOLCENEVE X1 100G

8003600018767

1-40-013953

P.ANGELI DOLCENEVE X1 150G

8003000116001

1-40-011160

P.ANGELI DOLCENEVE X3 300G

8003000016318

1-40-011163

P.ANGELI GELATINA FOGLI 12G

8003000400704

1-40-014008

P.ANGELI PREPARATO PER MERINGA 125G

8003000372001

1-40-013720

P.ANGELI UNGITEGLIA 75 ML

800300036870

1-40-013687

P.ANGELI ESTRATTO VANIGLIA IN BACCA 50G
Farciture

Altri Ingredienti

Concorso "Dolci in forno"
ALLEGATO A
Articolo

Cod. EAN

Cod. interno

P.ANGELI GRANO COTTO 580G

80113720

1-40-013205

80113614

1-40-013677

P.ANGELI M. FORNAIO 14G

8003000381515

1-40-013815

P.ANGELI M. FORNAIO 14G

8003600019061

1-40-018002

P.ANGELI M.FORNAIO X3 21G

8003000362705

1-40-013627

P.ANGELI M.FORNAIO X5 35G

8003000369018

1-40-013690

P. ANGELI M. FORNAIO X6 42 G

8003000363016

1-40-013630

Ingredienti per salati
P.ANGELI M.FORNAIO X 1 7G NEW

P.ANGELI LIEVITO PIZZAIOLO X 1 15G NEW

80113584

1-40-013678

P.ANGELI PIZZAIOLO X3 45G

8002060110110

1-40-013628

P.ANGELI LIEVITO PIZZA VELOCE 26G

8003000368004

1-40-013680

P.ANGELI LIEVITO PIZZA BELLA ALTA 27G

8003000367915

1-40-013679

P.ANGELI PASTA MADRE DIS.CON LIEVITO 30G

8003000368103

1-40-013681

P.ANGELI MIX ZUCCA E GIRASOLE 100G

8003000368400

1-40-013684

P.ANGELI MIX SESAMO E PAPAVERO 100G

8003000368509

1-40-013685

P.ANGELI FIBRE PER PANE 40G

8003000368301

1-40-013683

P.ANGELI BASE PER PANE E FOCACCIA 447G

8003000380105

1-40-013801

P.ANGELI BASE PANE/FOCACCIA INTEGRALE 447G

8003000380204

1-40-013802

P.ANGELI BASE PANE/FOCACCIA CEREALI 447G

8003000380006

1-40-013800

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

8003000379901

1-40-013799

P.ANGELI CILIEGIE CANDITE 70G

80255024

1-40-011148

P.ANGELI MACEDONIA CAND.70G

80255031

1-40-011149

P.ANGELI CEDRO CANDITO 70G

80255048

1-40-011150

P.ANGELI ARANCIA CANDITA 70G

80255055

1-40-011151

P.ANGELI GOCCE DI CIOCC. NEW 125G

8003000369506

1-40-013695

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 70G

8003000373909

1-40-013739

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 125G

8003000011801

1-40-011119

P.ANGELI ZUCCH.VELO VAN.125G

8003000112102

1-40-011121

P.ANGELI ZUCCHERO VELO VAN. 100G

8003000110900

1-40-011109

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 100 G

8003000111006

1-40-011110

P.ANGELI ZUCCHERO VELO 300G

8003000111204

1-40-011112

P.ANGELI ZUCCHERO DI CANNA AL VELO 100G

8003000373206

1-40-013732

P.ANGELI ZUCCHERO AL VELO SPARG. 200G

8003000112201

1-40-011122

80113751

1-40-013696

P.ANGELI CODETTE CACAO 50G NEW

800300037350

1-40-013735

P.ANGELI PALLINE ARCOBALENO 60G NEW

800300037360

1-40-013736

P.ANGELI CODETTE ARCOBALENO 50 G NEW

800300037370

1-40-013737

DECORAZIONI
Decorazioni Semplici

P.ANGELI CONFETTI AL CIOCCOLATO 65G

P.ANGELI PERLINE ARGENTO MORBIDE 45G

80113799

1-40-013700

P.ANGELI ZUCCHERO GRANELLA 125G

8002060902005

1-40-013617

P.ANGELI FANTASIE DI ZUCCHERO 66G

80255222

1-40-013701

8003000360909

1-40-013609

P.ANGELI DECORAZIONI AL CIOCCOLATO 70 G

80255178

1-40-013621

P.ANGELI DECORAZIONI AL CIOCC. 70G

80113508

1-40-013740

8003000371400

1-40-013714

P.ANGELI LETTERE DI CIOCC. 60G

P.ANGELI CUORICINI DI CIOCC. 45G

Concorso "Dolci in forno"
ALLEGATO A
Articolo

Cod. EAN

Cod. interno

P. ANGELI MANDORLE AFFETTATE 50G

8003000371103

1-40-013711

P.ANGELI GRANELLA DI NOCCIOLA 50G

8003000371202

1-40-013712

P.ANGELI GUARNIZIONE CIOCCOLATO 200G

8003000366703

1-40-013667

P.ANGELI GUARNIZIONE CARAMELLO 200G

8003000366802

1-40-013668

P.ANGELI DECORAZIONI FLOREALI 25G

8003000372704

1-40-013727

P.ANGELI DECORAZIONI FLOREALI 17G NEW

8003000364402

1-40-013644

P.ANGELI DECORAZIONI FANTASIA 25G

8003000372605

1-40-013726

P.ANGELI DECORAZIONI ASSORTITE 25G

8003000372803

1-40-013728

PANEANGELI BOUQUET DI ROSE

8003000369100

1-40-013691

PANEANGELI BOUQUET DI ROSE NEW

8003000366901

1-40-013669

P.ANGELI GLASSA AL CACAO 125G

8003000111709

1-40-013655

P.ANGELI GLASSA 2 GUSTI 125G

8003000365904

1-40-013659

P.ANGELI GHIACCIA REALE 100G NEW

8003000372308

1-40-013723

P.ANGELI MARZAPANE 250G

80255093

1-40-011420

P.ANGELI MARZAPANE 250G

80113546

1-40-013643

P. ANGELI PASTA DI ZUCCHERO 300G NEW

8003000371806

1-40-013718

P.ANGELI PASTA ZUCCHERO STESA 450G NEW

8003000364808

1-40-013648

P. ANGELI PASTA DI ZUCCHERO STESA NEW 450

8003000374203

1-40-013742

P.ANGELI COLORI PER DOLCI BLU 10G

8003000370502

1-40-013705

P.ANGELI COLORI PER DOLCI ROSSO 10G

8003000370601

1-40-013706

P.ANGELI COLORI PER DOLCI GIALLO 10G

8003000370700

1-40-013707

P.ANGELI MATITE BRILLANTI X4 76G NEW

8003000370311

1-40-013703

CAMEO PREPARATO PER FRITTELLE 272G

8003000018404

1-40-011849

CAMEO PREPARATO PER CHIACCHIERE 315 G

8003000170102

1-40-011701

Decorazioni Cake Design

PREPARATI PER TORTE
Ricorrenze

Torte Semplici (Paneangeli)
PA TORTA DEGLI ANGELI AL CIOCC.425G

8003000300103

1-40-013001

PA TORTA DEGLI ANGELI VANIGLIA 425G

8003000300202

1-40-013002

PA TORTA DEGLI ANGELI VANIGLIA 410G CTX6

8003000301100

1-40-013011

PA TORTA DEGLI ANGELI CIOCC. 405G CTX6

8003000301209

1-40-013012

PA TORTA DEGLI ANGELI VANIGLIA 410G

8003000301308

1-40-013013

PA TORTA DEGLI ANGELI CIOCC. 405G

8003000301407

1-40-013014

P.ANGELI LIEVITO BISCOTTI X5 45G

8003000381812

1-40-013818

P.ANGELI LIEVITO PAN DI SPAGNA X5 55G

8003000381911

1-40-013819

P.ANGELI LIEVITO DOLCI LIEVITATI X1 21G

8003000360305

1-40-013603

80113737

1-40-013631

8003000309212

1-40-013092

Novità 2019/2020

P.ANGELI CACAO AMARO 75G
Special pack Lievito Pane degli Angeli + Lievito biscotti

