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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
 “THE GALBANIS LA RI-VINCITA” 

(CL 242/21) 
 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
biG Srl con sede in Milano, via Flavio Gioia, 8 – C. F. 04492200961 e P. IVA 
11412360965. 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – C.F. e P. IVA 
06601410159.  
 
AREA 
L’iniziativa avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino, 
presso i punti vendita che commercializzano i prodotti oggetto della promozione della 
Distribuzione Moderna (ad esempio grandi supermercati e ipermercati), e del Canale 
Tradizionale (negozi di prossimità/vicinato). 
Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati sugli Store online e con Partita Iva. 
  
DURATA 
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 1º ottobre 2021 al 30 novembre 2021 
alle ore 23.59’.59”, per un totale di n. 61 giornate di partecipazione. (di seguito anche 
“Durata”) 
 
La verbalizzazione dei premi assegnati in modalità instant win e l’eventuale estrazione a 
recupero verranno effettuate entro il 30 gennaio 2022. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, residenti in Italia e maggiorenni al momento della partecipazione, 
acquirenti dei prodotti in promozione su un punto vendita ubicato sul territorio italiano 
(di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla promozione tutti i soggetti che non rivestono la qualifica di 
Consumatore (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005). 
 
PRODOTTI  PROMOZIONATI 
Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti marchio Galbani 
venduti al Banco Gastronomia (banco servito o nelle vasche “take away” del Banco 
Gastronomia) e indicati nell’allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento 
(di seguito “Prodotti”). 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato mediante materiale pubblicitario sul punto vendita, 
campagna WEB e sul sito www.galbani.it dove sarà reperibile anche il regolamento 
completo. Il regolamento sarà altresì disponibile sul sito istituzionale www.galbani.it 

nella sezione dedicata alle manifestazioni a premio “Promozioni e Concorsi”. 
 
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, 
nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio. 
 
 
 
 
 

http://www.galbani.it/
http://www.galbani.it/
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MODALITA’ 
Nel corso della Durata della promozione la società promotrice indice il concorso “The 
Galbanis la ri-vincita” al fine di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti a 
marchio Galbani dalla stessa commercializzati. 
 
Tutti i Partecipanti che nel periodo di validità della manifestazione acquisteranno almeno 
250 g di Prodotti a marchio Galbani in promozione (anche di diversa tipologia fino al 
raggiungimento della soglia minima richiesta pari a 250 g di acquisto totale), come 
indicati nell’allegato A), un singolo atto d’acquisto (unico scontrino/documento 
d’acquisto) al Banco Taglio/Gastronomia, nel periodo 01/10/2021 – 30/11/2021, 
potranno partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi giornalieri in palio 
oltre descritti. 
 
Per prendere parte al concorso il Partecipante in possesso del Documento d’acquisto dei 
prodotti in promozione dovrà, a partire dal 01/10/2021 e entro e non oltre il 
30/11/2021 alle ore 23.59’.59”: 

 acquistare i Prodotti a marchio Galbani in promozione nella quantità minima 
prevista (250 g con unico atto d’acquisto come precedentemente specificato) al 
Banco Gastronomia (banco servito o nelle vasche “take away” del Banco 
Gastronomia) 

 conservare il Documento d’acquisto in originale (di seguito “Documento”) che può 
essere costituito esclusivamente dal Documento Commerciale di Vendita o 
Prestazione (c.d. Scontrino Fiscale) almeno sino al 30 aprile 2022 

 collegarsi al sito www.galbani.it,  nella sezione dedicata al concorso, e registrarsi al 
Galbani Club compilando l’apposito form, inserendo tutti i campi obbligatori 
richiesti ed identificati con un asterisco (*) oltre allo userID e password da 
utilizzare per gli accessi successivi; in alternativa, se l’utente è già registrato al 
Galbani Club può effettuare login e proseguire con la partecipazione. 

 
 
Al primo accesso sarà richiesta la presa visione e accettazione del regolamento del 
concorso. 
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome e data di nascita), 
potrà effettuare la registrazione una sola volta. Eventuali partecipazioni riferite a 
creazioni di profili utenti multiple non verranno prese in considerazione ai fini 
della partecipazione al presente concorso. 
 
 compilare il form dedicato all’inserimento dei dati Documento indicando i 

seguenti gruppi di dati, seguendo le indicazioni presenti sul sito: 
 La data del Documento  
 Ora e minuti del Documento  
 L’importo totale del Documento  

Si precisa che l’importo totale del documento d’acquisto è il valore 
che appare sulla stessa linea della voce “Totale Euro” sul documento 
d’acquisto. 

 Il numero completo del Documento: si tratta del “numero documento” 
composto da una sequenza di 8 cifre separate da un trattino (indicato 
come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e 
generalmente riportato vicino alla data e orario di emissione) che 
dovrà essere digitato esattamente come appare sullo scontrino e 
seguendo le modalità previste sul form.  
NB: solo ed esclusivamente qualora lo scontrino non riportasse il 
“numero documento” indicato, dovrà essere digitato il numero 
progressivo esattamente come appare sullo scontrino stesso (a 
seconda del Punto Vendita emittente, il numero progressivo dello 
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scontrino può essere indicato come “numero transazione”, come “Sc. 
Num.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). 
Nel caso in cui il Partecipante avesse dei dubbi sull’individuazione dei dati 
del documento d’acquisto richiesti, potrà rivolgersi all’ufficio informazioni 

del Punto Vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 

 Il prodotto/ i prodotti acquistato/i selezionandolo/i dalla drop down 
presente sul sito 

 Insegna presso il quale è stato effettuato l’acquisto 
 

 
 Sarà richiesto, inoltre, nella stessa sezione di gioco, di caricare la 

fotografia del documento d’acquisto, integra e leggibile nel formato 
JPG, PNG o PDF con dimensione massima di 10 MByte. 

Si precisa che qualora sul retro del documento di acquisto siano 
indicati i dati relativi all’acquisto dei Prodotti oppure i dati del 

documento di acquisto stesso (data e ora di emissione, importo totale 
e numero del documento d’acquisto) il consumatore dovrà 
obbligatoriamente caricare anche la fotografia del retro del 
documento di acquisto tramite il form dedicato. 

In caso di acquisti effettuati presso il punto vendita Esselunga per i 
quali è stata operata la scelta di non ricevere lo scontrino d’acquisto 
occorrerà scaricare dal proprio account Esselunga il dettaglio dello 
scontrino d’acquisto che dovrà essere inviato con le modalità sopra 
indicate. 

 Cliccare sull’apposito bottone “Gioca” presente sul Sito. 

In seguito all’invio della partecipazione verrà azionato il software di gioco, che permetterà 
di scoprire se si è risultati vincitori o meno di uno dei premi giornalieri in palio nella 
modalità Instant Win. 
Si rende noto che i dati del Documento inviati servono solo come strumento di 
partecipazione al gioco e non per assegnare i Premi, che verranno viceversa assegnati in 
maniera totalmente casuale mediante un software non manomissibile, né modificabile, in 
momenti non determinabili, e non conoscibili a priori, in ragione di n. 1 premio per 
ciascun giorno di validità del concorso per un totale di n. 61 premi nell’intero periodo di 
partecipazione. 
I premi non assegnati in una giornata di partecipazione verranno rimessi in palio nella 
prima giornata successiva utile. 
La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la 
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma. 
In caso di vincita, il partecipante riceverà subito a video un messaggio che lo informerà 
dell’esito della sua giocata e, in caso di vincita, le indicazioni necessarie per la convalida 
del premio. 
 
Per convalidare il premio il Partecipante dovrà spedire in busta chiusa, entro e non oltre 
5 giorni dalla vincita (farà fede la data del timbro postale di spedizione), i seguenti 
documenti: 

- l’originale del Documento utilizzato per la partecipazione integro in ogni sua parte 

(condizione necessaria per ricevere il premio) e che riporti l’acquisto dei Prodotti 

emesso in data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si 

svolge il concorso 

- i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, recapito 

telefonico, indirizzo e-mail) 
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- indirizzo mail inserito in sede di registrazione al Sito 

- indirizzo di spedizione al quale si desidera ricevere il premio 

- una copia di un documento d’identità (fronte- retro) in corso di validità 
 

La spedizione della documentazione richiesta dovrà avvenire in busta chiusa e 
regolarmente affrancata al seguente indirizzo:  
 

Diemme Marketing Srl 

Rif. “THE GALBANIS” LA RI-VINCITA 

Casella postale 109 

20123 Milano  

 
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la 
copia. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla promozione, il partecipante potrà 
inviare una e-mail all’indirizzo thegalbanislarivincita@promotiontag.it. 
 
 
La documentazione ricevuta, incluso l’originale del Documento, non potrà essere per 
alcun motivo restituita al Partecipante. 
 
Ai fini della partecipazione al Concorso si rende noto che: 

• il medesimo Documento, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate 
e presenti sullo stesso oltre la soglia minima (250 g di Prodotti in promozione 
come precedentemente specificato) potrà essere utilizzato una sola volta nel corso 
dell’intera iniziativa (un eventuale ulteriore partecipazione con i medesimi dati del 
documento d’acquisto non permetterà l’eventuale vincita del premio) 

• il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando documenti 
d’acquisto differenti  

• il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. La vincita 
potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione 
inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.  

 
In particolare, la vincita sarà confermata qualora: 

• la documentazione sia stata inviata entro il 5 giorni di calendario successivo alla 
data di ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale) 

• il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali 
• il Documento inviato comprovi l'acquisto di almeno 250 g di Prodotti in 

promozione nel periodo compreso tra il 01/10/2021 e il 30/11/2021. La società 
promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche sia in riferimento al prezzo 
di vendita che agli altri elementi necessari alle verifiche di regolarità anche con i 
punti vendita di riferimento. 

• La Società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei 
documenti d’acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

• il Documento inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati 
in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista. Non sarà ammesso 
l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sullo scontrino d’acquisto. La società Promotrice 
non si assume alcuna responsabilità per errori di digitazione dei dati del 
Documento o anagrafici che comporteranno l’annullamento della vincita. 
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AVVERTENZE: 
Si potrà partecipare al concorso dal 1º ottobre 2021 al 30 novembre 2021 ore 23.59’.59”, 
eventuali partecipazioni pervenute al di fuori delle date indicate non verranno prese in 
considerazione. 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente 
regolamento e, in particolare, non saranno considerati validi i documenti d’acquisto non 
originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, tagliati, alterati, illeggibili o 
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino 
stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società 
promotrice provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti gli 
scontrini da giudicare.  
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio ai riferimenti da loro 
indicati in sede di registrazione al concorso o di convalida premio. 
La partecipazione al concorso avviene tramite l’accesso al sito dedicato seguendo le 
istruzioni ivi indicate. Il costo di Partecipazione seguirà il normale piano tariffario di 
ciascun partecipante, senza sovrapprezzo e indipendentemente dal gestore utilizzato. 

 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare 
il Documento in originale almeno fino al 30 aprile 2022: la documentazione sarà 
richiesta sia in caso di eventuale vincita di uno dei premi immediati in palio, sia in caso 
di vincita nell’eventuale estrazione a recupero, come oltre specificato. L’eventuale 
smarrimento del Documento, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi 
differenti da quelli che sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita 
determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
 
ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE 
La verbalizzazione dei premi assegnati dal sistema sarà effettuata entro il 30 gennaio 
2022, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato 
della Tutela dei Consumatori. Il verbale sarà predisposto a Milano e sarà utilizzato il 
database di coloro che sono risultati vincitori in base alle norme del presente 
regolamento.  
In tale occasione si procederà all’eventuale estrazione di eventuali premi non assegnati, 
non rivendicati o non convalidati: verranno estratti tanti vincitori quanti sono i premi 
eventualmente non assegnati, non rivendicati o non convalidati, oltre ad un analogo 
numero di riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità di 
partecipazione dei primi estratti.  
Per effettuare la predetta estrazione, la società incaricata della gestione fornirà un file 
cartaceo o elettronico riportante le partecipazioni di tutti coloro che hanno preso parte al 
concorso nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento e che non risultino già 
assegnatari di un premio nella Fase Concorso. 
Si precisa che la comunicazione di vincita in questo caso avverrà tramite e-mail 
all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione, fermi restando gli adempimenti richiesti ai 
fini della convalida della vincita, già sopra specificati. 
 
PREMI (n. 61 totali) 
Ciascun vincitore si aggiudica un kit del valore commerciale indicativo complessivo di € 
100,00 Iva inclusa. 
 
Il Kit sarà composto da: 
n. 1 Peluche “Lucy” 
n. 1 Peluche “Abele” 
n. 1 Peluche “Nino” 
n. 1 Peluche “Rosa” 
n. 1 Peluche “Betto” 
n. 1 Grembiule da cucina 
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n. 1 Runner da tavolo 
n. 1 Set Tovagliette Americane (2 pezzi)  
n. 1 Set presine forno (4 pezzi) 
n. 1 Strofinaccio da cucina 
 
MONTEPREMI 
Il valore del montepremi ammonta a € 6.100, 00 IVA inclusa (€ 5.000,00 + Iva). Sul 
100% di tale importo la società promotrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a 
garanzia del montepremi. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
Le vincite saranno confermate dopo ricevimento e verifica dei documenti richiesti. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni e/o 
servizi. 
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi per cause 

indipendenti dalla propria volontà di sostituirli con altri possibilmente di pari natura e 
uguale o maggior valore. 
I premi relativi alla Fase Concorso saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni 
dalla verbalizzazione. 
 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

- per eventuali 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, il 
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore stesso; 

- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori: 
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con 
tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento 

- per la mancata consegna dei documenti di convalida dovuta a disservizi postali 
alle stesse non imputabili 

- per buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di eventuali disguidi 
postali o cause di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato lo 
smarrimento e/o il mancato recapito e che non dipendano da atti o fatti imputabili 
al Promotore. 

- per il mancato recapito dei premi agli aventi diritto dovuto a disguidi postali o 
all’indirizzo riportato in maniera non corretta da parte del partecipante 

- per eventuali errori di digitazione dei dati del Documento da parte dei Partecipanti 
(si invitano i Partecipanti a prestare la massima attenzione nella digitazione dei 
dati, come richiesto dal regolamento). 

 
La società promotrice si riversa il diritto di escludere un partecipante se: 

- è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia 
rispettato tutti i criteri di partecipazione 

- il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri e/o 
imprecisi o fuorvianti 

- il Partecipante ha violato il presente regolamento. 
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del 
Partecipante all’intero concorso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato: in tal 
caso la promotrice si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti e 
per garantire il corretto svolgimento del concorso (a titolo esemplificativo in caso di 
pluralità di vincite concentrate presso i medesimi Punti Vendita). 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del Concorso è 
ubicato in Italia. 
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Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento. 
Il premio relativo alla parte concorso, se non richiesto o non assegnato, sarà devoluto in 
beneficenza a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in 
Torvaianica – Roma – via Colonia, 41/b – C.F. 97287660589. Qualora invece tale premio 
venisse rifiutato, rientrerà nella disponibilità del promotore. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Relativamente alla parte concorso La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla 
facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 
29/09/1973. 
 
INFORMATIVA ART. 13 
D.LGS. 30/06/2003  
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e 
integrazioni: 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016 /679, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.  
 
I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto 
svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da 
noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in 
generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o 
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni 
eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio 
sopra indicata. 
  
Vi informiamo che, il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la biG S.r.l., con sede 
in Milano (MI) 20149, via Flavio Gioia  n. 8, mentre i Responsabili del Trattamento per 
l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a Premio sono Clipper Srl, viale 
Caterina da Forlì n. 32 -  20146 Milano, per quanto riguarda la verbalizzazione delle 
vincite nel concorso e,  ai fini dell’esecuzione delle restanti/ulteriori attività la società a 
socio unico Diemme Marketing Srl, Viale Coni Zugna, 7 – 20144 Milano e Ogilvy 
Interactive S.rl., viale V. Lancetti, 29 – 20158 Milano.   
 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
Regolamento (UE) 2016/679, Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati 
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, 
sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed 
utilizzi inviando apposita comunicazione al Titolare del trattamento come sopra 
individuato. 

 
  biG Srl 
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Allegato A) prodotti in promozione che danno diritto a prendere parte al concorso 
 

 
Categoria Formaggi 

 

 

CATEGORIA MARCA PRODOTTO UM p.u. Codice EAN pz 

ITALICI GALBANI BEL PAESE BEL PAESE K 2,5 NEW KG 1,0 2010115 

ITALICI GALBANI BEL PAESE BEL PAESE LEGGERO KG 1,0 2384467 

CRESCENZA GALBANI CERTOSA CERTOSA STRACREMOSA KG 1,0 2949579 

CRESCENZA GALBANI CERTOSA CERTOSA 1/2 FF CAX4 KG 1,0 2224004 

CRESCENZA GALBANI CERTOSA CERTOSA 1/4 TF S-PR KG 1,0 2233871 

CRESCENZA GALBANI CERTOSA STRACCHINO SEL. GALBANI 230G PV KG 1,0 2850141 

GORGONZOLA GALBANI DOLCELATTE GORGONZOLA D.O.P. DOLCELATTE 1/1 KG 1,0 2050010 

GORGONZOLA GALBANI DOLCELATTE GORGONZOLA DOP DOLCELATTE 1/4 KG 1,0 2544442 

GORGONZOLA GALBANI DOLCELATTE GORGONZOLA D.O.P. DOLCELATTE 1/8 KG 1,0 2240020 

GORGONZOLA GALBANI DOLCELATTE MAGOR K 1,5 KG 1,0 2100210 

TIPO GALBANINO GALBANONE GALBANINO KG 2 PZ 2,0 8000430070729 

TIPO GALBANINO GALBANONE GALBANINO AFFUMICATO K2 KG 1,0 2070560 

TIPO GALBANINO GALBANONE GALBANONE K 5 KG 1,0 2070320 

RICOTTA GALBANI SANTA LUCIA RICOTTA S.L. K 1,5 PZ 1,5 8000430193015 

ALTRI STAGIONATI GALBANI BEL PAESE CACIOTTINA DI CAPRA BEL PAESE KG 1,0 2415378 

ALTRI STAGIONATI GALBANI FONTAL 1/4 KG 1,0 2300180 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANA PAD 1/8 S\V KG 1,0 2380170 

FILANTE GALBANI FILANTE FILONE K2 GALBANI PRO PZ 2,0 80069737 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANGUSTO GALBANI GRANGUSTO KG 1,0 2406933 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANGUSTO GRANGUSTO OTTAVINO KG 1,0 2515797 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANGUSTO GRANGUSTO SPICCHI 1 KG KG 1,0 2454814 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANGUSTO GRANGUSTO SPICCHI 500G KG 1,0 2899829 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANA PADANO DOP 12M FF KG 37,5 2380650 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANA PADANO DOP RIS FF KG 37,5 2380690 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANA PADANO DOP 14-16M FF KG 37,5 2380670 

GRANA & PARMIGIANO GALBANI GRANA PADANO DOP 10M FF KG 1,0 2380630 

 
 

Categoria Salumi 
 

CATEGORIA MARCA PRODOTTO UM p.u. Codice EAN pz 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI COPPA KG 1,0 2749006 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI BRESAOLA P/A S/V KG 1,0 2690010 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI BRESAOLA S 1/2 ALL S/V KG 1,0 2690040 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI ROLLE DI PORCHETTA KG 1,0 2700030 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI FESA DI TACCHINO ARROSTO KG 1,0 2700100 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA GENTILE 14 KG KG 1,0 2581660 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA GRAN GOLOSA K20 1/2 CP KG 1,0 2581370 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA GRAN GOLOSA K20 1/2 SP KG 1,0 2581360 

MORTADELLE GALBANI SALUMI SOVRANISSIMA K9 C POL CP KG 1,0 2580360 

MORTADELLE GALBANI SALUMI AUGUSTISSIMA K 80 CP KG 1,0 2580530 

MORTADELLE GALBANI SALUMI AUGUSTISSIMA K 15 KG 1,0 2580580 

MORTADELLE GALBANI SALUMI AUGUSTISSIMA K9 CP KG 1,0 2580610 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORT AUGUSTISSIMA K 30 1/2 C P KG 1,0 2580870 
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MORTADELLE GALBANI SALUMI MORT AUGUSTISSIMA K 30 1/2 SP KG 1,0 2580880 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA BOLOGNA IGP K14 1/2 CP KG 1,0 2850137 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI GALBACOTTO FIOR DI FETTA KG 1,0 2640760 

TACCHINO GALBANI SALUMI COTTO DI TACCHINO KG 1,0 2700040 

TACCHINO GALBANI SALUMI COTTO TACCHINO IN STUFA KG 1,0 2716048 

TACCHINO GALBANI SALUMI COTTO DI POLLO IN STUFA KG 1,0 2513915 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA ITALIANA KG 1,0 2640110 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA DELIZIA KG 1,0 2640410 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA GOLOSA KG 1,0 2643010 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA GOLOSA NUOVA CODIFICA KG 1,0 2640900 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA VELLUTATA KG 1,0 2643810 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA REALE KG 1,0 2640640 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA AFFUMICATA KG 1,0 2640390 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROSCIUTTO COTTO FETTA GIOIOSA  KG 1,0 2640910 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROCRUDO PARMA DOP 18M C/O KG 1,0 2631230 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROCRUDO PARMA DOP DIS 18M KG 1,0 2362821 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROCRUDO CAMPAGNOLO DIS S/GAMB KG 1,0 2638810 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI CRUDO SAN DANIELE DOP KG 1,0 2631330 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROSCIUTTO CRUDO PREMIUM SUA MAESTÀ KG 1,0 2591841 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME SPIANATA TRADIZIONALE KG 1,0 2611500 

SALAMI GALBANI SALUMI MILANO K 3 KG 1,0 2610020 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME MILANO KG 2,5 KG 1,0 2610120 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME RUSTICO KG 1,0 2610480 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME TRE TORRI KG 4X2 KG 1,0 2610670 

SALAMI GALBANI SALUMI SAL NAPOLI DOLCE KG 1 KG 1,0 2610720 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME NAPOLI K 1,5 KG 1,0 2610770 

SALAMI GALBANI SALUMI SALSICCIA STAGIONATA DOLCE KG 1,0 2610810 

SALAMI GALBANI SALUMI SALSICCIA STAGIONATA AFFUMICATA KG 1,0 2610930 

SALAMI GALBANI SALUMI SALSICCIA STAGIONATA PICCANTE KG 1,0 2610950 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME VENTRICINA PICCANTE KG 2 KG 1,0 2610970 

SALAMI GALBANI SALUMI NAPOLI INTERO SV KG 1,0 2224030 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME MAGRO KG 1,0 2611770 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME SOPRESSA AGLIATA PS KG 1,0 2611040 

SALAMI GALBANI SALUMI CRESPONE K 5 KG 1,0 2618620 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME UNGHERESE KG 4 CTX2 KG 1,0 2611200 

SALAMI GALBANI SALUMI SAL.UNGHERESE CONC.CARTOLINE KG 1,0 2611200 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME NAPOLI K 1,5 FLOWPACK KG 1,0 2613720 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME NAPOLI PREMIUM 800G KG 1,0 2490123 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME PAISANA 3,5 KG KG 1,0 2367715 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME NAPOLISSIMO KG 1,1 KG 1,0 2645158 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI PANCETTA ARROTOLATA KG 1,0 2661210 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI PANCETTA AFFUMICATA S/V KG 1,0 2660190 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI PANCETTA COPPATA 1/2 S/V KG 1,0 2669110 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI SPECK MEZZO S/V KG 1,0 2690100 

ALTRI SALUMI GALBANI SALUMI ROAST BEEF SOTTOFESA GA PROF. KG 1,0 2684203 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA FS K7 1/2 CP KG 1,0 2331614 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA IGP 3K GALB.PROF. KG 1,0 2718439 

MORTADELLE GALBANI SALUMI MORTADELLA ORO PS K 6 S/ LARDO KG 1,0 2580220 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA GRAN RESA KG 1,0 2640690 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA MORBIDA KG 1,0 2640750 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO FETTA GUSTOSA KG 1,0 2642710 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROSCIUTTO COTTO K 3 PZ 3,0 8000430645033 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROCOTTO MINI FORMATO KG 1,0 2650038 

PROSCIUTTI COTTI GALBANI SALUMI PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITA' 1/2 KG 1,0 2524753 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROSCIUTTO CRUDO MINI FORMATO KG 1,0 2640790 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI CRUDO GRAN RESA GALBANI PROFESSIONALE KG 1,0 2776626 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROCRUDO PARMA DOP 18M DIS TONDO KG 1,0 2631250 

PROSCIUTTI CRUDI GALBANI SALUMI PROSCIUTTO CAMPAGNOLO DISOSSATO KG 1,0 2630910 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME PICCANTE PIZZA KG 1,0 2611390 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME SPIANATA PICCANTE KG 1,0 2611700 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME MILANO 1/2 SV KG 1,0 2651634 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME VENTRICINA PICCANTE 1/2 SV KG 1,0 2566416 

SALAMI GALBANI SALUMI SALAME UNGHERESE 1/2 SV KG 1,0 2779352 
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