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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

“NOVALAC TI PREMIA” 

 

Società Promotrice 

Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.  

con sede legale a Firenze, in Via Dei Sette Santi, 3  

C.F. e P. IVA.: 00395270481. 

 

Soggetto Delegato ai sensi dell’Art. 5, comma 3, del D.P.R. 430/2001 

ICTlabs S.r.l.  

con sede legale a Milano, in Viale Fulvio Testi, 223  

C.F. e P. IVA.: 05504510966. 

 

Tipologia della manifestazione a premi 

Concorso misto a premi  

 

Durata della manifestazione a premi: 

Dal 1 Maggio 2016 al 15 Febbraio 2017. 

Sarà possibile partecipare dal 1 Maggio 2016 al 31 Dicembre 2016. 

Termine ultimo per la partecipazione alla parte di concorso a premi e per la richiesta dei premi riservati alla parte di operazione a 

premi: entro 5 giorni dalla data dell’ultimo acquisto effettuato. Quindi, per coloro che acquisteranno il 31 Dicembre 2016 il termine 

ultimo sarà il 5 Gennaio 2017. 

Estrazione finale entro il 15 Febbraio 2017. 

 

Ambito Territoriale 

La manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale, presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario della 

presente manifestazione a premi. 

 

Destinatari 

La presente manifestazione a premi si compone di una parte di operazione a premi e di una parte di concorso a premi. 

La parte di operazione a premi è riservata a consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia che acquisteranno 

presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario della presente manifestazione a premi.  

La parte di concorso a premi è riservata a consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia e ai titolari dei punti 

vendita ubicati sul territorio nazionale che espongono il materiale pubblicitario della presente manifestazione a premi residenti e 

domiciliati in Italia.  

Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni, 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice, con il Soggetto Delegato e 

tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.  

 

Obiettivo della manifestazione a premi 

La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice, con il supporto del Soggetto Delegato, con l’intento di 

promuovere la conoscenza dei prodotti oggetto della promozione. 

 

Prodotti oggetto della promozione 

 NOVALAC 2 nel formato da 800gr, 

 NOVALAC PREMIUM 2 nel formato da 800gr, 

 NOVALAC 3 nel formato da 800gr, 

 NOVALAC AR 2 nel formato da 800 gr, 
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 NOVALAC AS 2 nel formato da 800 gr, 

 NOVALAC AC 2 nel formato da 800 gr. 

Sono esclusi dalla manifestazione gli acquisti relativi ad alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti che la vigente 

normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. 

 

Premi e Montepremi  

 

Per la Fiat 500 1.2 69 CV Pop Star, si precisa che: 

 L’auto sarà ritirata presso il concessionario autorizzato più vicino alla residenza del vincitore 

 Auto di colore esterno: BIANCO  

 Il premio in palio non è rimborsabile né convertibile in denaro. 

 

Per il premio del valore complessivo di 1.000 euro in Buoni Carburante, si precisa che: 

 La scadenza dei buoni è indicata sugli stessi. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 Tutti i premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

 Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti 

sul mercato, la Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato provvederanno a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore 

non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, 

pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

 

OPERAZIONE A PREMI 

(Riservata ai soli Consumatori Finali) 

Dal 1 Maggio 2016 al 31 Dicembre 2016 tutti i consumatori che si recheranno presso i punti vendita che espongono il materiale 

pubblicitario della presente manifestazione a premi e acquisteranno almeno due confezioni dei prodotti oggetto della promozione (a 

OPERAZIONE A PREMI 

PREMI RISERVATI AI CONSUMATORI 

FINALI 

VALORE MEDIO DI 

MERCATO 

Q.TÀ 

STIMATA 

TOTALE MONTEPREMI 

STIMATO 

CAUZIONE VERSATA  

(pari al 20% dell’intero 

ammontare) 

Peluche “Nuvola” 
€ 2,42 

(IVA inclusa) cad. 
3.000 

€ 7.260,00 

(IVA inclusa) 

Non dovuta per consegna 

contestuale premio 

Telino per il cambio Novalac 
€ 14,00 

(IVA inclusa) cad. 
1.125 

€ 15.750,00 

(IVA inclusa) 

€ 3.150,00 

(IVA inclusa) 

Borsa porta oggetti per passeggino 

Novalac 

€ 20,00 

(IVA inclusa) cad. 
1.125 

€ 22.500,00 

(IVA inclusa) 

€ 4.500,00 

(IVA inclusa) 

CONCORSO A PREMI 

PREMIO RISERVATO AI 

CONSUMATORI FINALI 

VALORE MEDIO DI 

MERCATO 
Q.TÀ TOTALE MONTEPREMI 

CAUZIONE VERSATA 

(pari al 100% dell’intero 

ammontare) 

 

Fiat 500 1.2 69 CV Pop Star 

(comprensivo del costo di 

immatricolazione e messa su strada) 

 

€ 13.600,00 

(IVA inclusa) 
1 

€ 13.600,00 

(IVA inclusa) 

€ 13.600,00 

(IVA inclusa) 

PREMI RISERVATO AI PUNTI VENDITA 
VALORE MEDIO DI 

MERCATO 
Q.TÀ TOTALE MONTEPREMI 

CAUZIONE VERSATA 

(pari al 100% dell’intero 

ammontare) 

Premio del valore complessivo di 

1.000 euro in Buoni carburante  

€ 1.000,00 

(IVA esente) 
1 

€ 1.000,00 

(IVA esente) 

€ 1.000,00 

(IVA esente) 

 

 

TOTALE MONTEPREMI 

 

€60.110,00 

 

TOTALE  CAUZIONE VERSATA 

 

€ 22.250,00 
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scelta) con unico scontrino, riceveranno contestualmente all’acquisto n. 1 Peluche “Nuvola” e una cartolina timbrata dal punto 

vendita unitamente ai primi due punti virtuali valevoli per la partecipazione alla raccolta punti di seguito disciplinata. 

 

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in promozione 

acquistati) come specificato a seguire. 

 

Partecipazione alla raccolta a punti: I consumatori riceveranno per ogni successiva confezione acquistata presso lo stesso 

punto vendita un punto virtuale (quindi 1 confezione dei prodotti oggetto della promozione = 1 punto virtuale), che servirà per 

continuare la raccolta punti.  

I consumatori dovranno raccogliere: 

 n. 4 punti virtuali dei prodotti in promozione per maturare il diritto a richiedere n. 1 Telino per il cambio Novalac,  

oppure in alternativa 

 n. 6 punti virtuali dei prodotti in promozione per maturare il diritto a richiedere n. 1 Borsa porta oggetti per passeggino 

Novalac, 

Si precisa che : 

 Ogni cartolina di partecipazione dà diritto a richiedere  un solo premio della raccolta punti.  

 Per partecipare alla raccolta punti sarà necessario effettuare gli acquisti presso lo stesso punto vendita.  

 Pertanto ai fini dell’accumulo dei punti virtuali saranno considerati validi gli scontrini, solo se emessi dallo stesso punto vendita. 

Per richiedere i premi riservati alla raccolta punti (operazione a premi) il consumatore dovrà inviare entro e non oltre 5 giorni 

dalla data in cui è stato effettuato l’ultimo acquisto (risultante dall’ultimo scontrino in ordine temporale inviato per la 

richiesta dei premi sopra indicati) all’indirizzo : 

Concorso misto a premi  “NOVALAC TI PREMIA” 

CASELLA POSTALE  17144 – Ufficio Postale Milano, 67 

Via Pindaro, 29 – 20128 Milano 

La seguente documentazione*: 

 Lo/gli scontrino/i integro/i ed originale/i (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo/gli scontrino/i 

integro/i che riporti/riportino chiaramente l’acquisto del/i prodotto/i in promozione emesso/i dal punto vendita che ha timbrato 

la cartolina di partecipazione nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione a premi);  

 La cartolina integra e originale - timbrata dal punto vendita dove sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti in promozione, 

compilata in ogni sua parte e firmata corredata da scontrino/i  che comprovano un numero di punti virtuali/confezioni dei 

prodotti oggetto della promozione acquistate congruo al premio richiesto. 

L’eventuale mancato invio della documentazione entro i tempi indicati (entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui è stato effettuato 

l’ultimo acquisto) comporterà la decadenza del diritto a ricevere il premio. 

Si precisa che : 

A scopo di scoraggiare comportamenti speculativi e fraudolenti ciascun consumatore potrà richiedere un massimo di n. 2 premi per 

ogni tipologia nel corso dell’intero periodo previsto per la partecipazione . 

(*) Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta. 

(*) Ogni richiesta dovrà riportare obbligatoriamente l’acquisto di un numero congruo di confezioni/punti virtuali di 4 oppure 6 in 

base al premio scelto. 

(*) Ogni richiesta dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia 

minima richiesta (4 oppure 6 confezioni) 

(*) Il mancato rispetto della clausola di invio della documentazione richiesta entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui è stato 

effettuato l’ultimo acquisto comporterà l’invalidazione della partecipazione.  

 Si precisa altresì che: 

 I n. 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana; 

 Eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati; 

 Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a quello di 

destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio. 

(*) L’eventuale smarrimento dello/degli scontrino/i e/o l’utilizzo dello/degli stesso/i in tempi e modi differenti da quanto previsto 

nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio e partecipare all’estrazione finale. 
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(*) L’eventuale smarrimento della cartolina e/o l’utilizzo della stessa in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente 

regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio e partecipare all’estrazione finale. 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante.  Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei 

termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non potranno essere in nessun caso 

chiamati in causa.   

Questa parte della manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che 

hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice, con il Soggetto Delegato e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Titolari, Dipendenti dei Punti Vendita, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali 

partecipazioni non saranno considerate valide. 

La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione, (es. 

la richiesta degli scontrini originali comprovanti l’acquisto e/o documenti d’identità) verificando il reale acquisto del prodotto in 

promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, 

il premio non potrà essere riconosciuto. 

I premi relativi all’operazione a premi e conseguiti mediante la valida partecipazione alla raccolta a punti (Telino per il cambio o 

Borsa porta oggetti per il passeggino) saranno consegnati ai consumatori finali entro 180 giorni  dalla ricezione della richiesta 

scritta (come specificato sopra). 

 

CONCORSO A PREMI 

(Riservata ai Consumatori Finali e ai Punti Vendita) 

Tutti i consumatori che avranno partecipato validamente alla raccolta a punti ed effettuato una richiesta valida del premio (Telino 

per il cambio o Borsa porta oggetti per il passeggino) riservato alla parte di operazione a premi secondo quanto sopra indicato, 

verranno inseriti in un database che verrà utilizzato per l’estrazione finale che avverrà alla presenza di un funzionario pubblico 

preposto alla tutela del consumatore o di un notaio entro il 15 Febbraio 2017. 

Si precisa che : 

I consumatori che avranno richiesto unicamente il premio Peluche “Nuvola” (consegnato contestualmente all’acquisto di due 

confezioni dei prodotti oggetto della promozione) non saranno inseriti nel data base del concorso e quindi non potranno prendere 

parte all’estrazione finale della presente manifestazione a premi. 

Attraverso l’estrazione finale verranno individuati: 

n. 1 Nominativo vincente di n. 1 Fiat 500 e n. 5 Nominativi di riserva. 

Il nominativo vincente ed i nominativi di riserva estratti, verranno collegati al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, 

tramite il timbro rinvenuto sulla cartolina di partecipazione.  

Il premio regolarmente assegnato al consumatore in seguito alla presentazione della documentazione per convalidare la vincita 

farà automaticamente vincere il premio al rispettivo punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto risultante dal timbro presente 

sulla cartolina e sugli scontrini. 

Si precisa che: 

 Se il premio non dovesse essere assegnato ad alcun consumatore e dovesse essere quindi devoluto alla Onlus beneficiaria, 

anche il relativo premio destinato al punto vendita sarà devoluto alla stessa Onlus. 

 Nel caso in cui il punto vendita operi sotto forma di “Società” costituita da più soci verrà assegnato comunque un solo premio. 

 Qualora il vincitore del premio in palio, risultasse irreperibile e si fosse quindi costretti a passare al nominativo di riserva, il 

premio in palio per il punto vendita  sarà di conseguenza assegnato al punto vendita rintracciato sulla documentazione della 

riserva. 

 

ESTRAZIONE FINALE - Comunicazione e convalida della vincita  

I vincitori saranno avvisati telefonicamente e in forma scritta. 

Per convalidare la vincita, il vincitore dovrà inviare entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione scritta di vincita (farà 

fede il timbro postale) all’indirizzo: 

Concorso misto a premi  “NOVALAC TI PREMIA” 

CASELLA POSTALE  17144 – Ufficio Postale Milano, 67 

Via Pindaro, 29 – 20128 Milano 
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La documentazione di seguito indicata :  

 Un foglio riportante i propri dati anagrafici (i dati saranno utilizzati per la consegna del premio); 

 La fotocopia di un documento d’identità (fronte – retro). 

I premi saranno consegnati una volta accertato l’adempimento delle necessarie formalità, in favore dei vincitori estratti e dei 

titolari dei punti vendita entro e non oltre 180 giorni dalla data di estrazione finale. 

 

Note finali relative alla manifestazione a premi (concorso e operazione):  

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente il prodotto in promozione acquistato e tutti i dati relativi 

all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque 

tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà 

considerata valida. 

 L’eventuale smarrimento dello/degli scontrino/i d’acquisto e/o della cartolina e/o l’utilizzo degli stessi in tempi e modi differenti 

da quanto previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  

 Il premio finale sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati 

riportati sulla documentazione spedita in originale. 

 Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati 

e/o dovessero risultare non veritieri. 

 Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice e/o al Soggetto Delegato in caso di consegna dei premi, la cui 

confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avviene tramite corriere o posta 

a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di 

firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 

altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura 

accompagnatoria. 

 La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

 La Società Promotrice attraverso il Soggetto Delegato e in  ogni caso solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da 

parte dell’utente provvederà a consegnare il premio. 

 La Società Promotrice e il Soggetto Delegato si riservano di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del 

vincitore verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. 

In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei 

termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non potranno essere in nessun caso 

chiamati in causa. 

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi è riservata esclusivamente a consumatori finali. Quindi anche il premio 

del concorso messo a disposizione del punto vendita è comunque esclusivamente connesso all’estrazione di consumatori finali 

che hanno partecipato alla manifestazione), pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o 

dipendenza con la Società Promotrice e/o con il Soggetto Delegato e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Titolari, 

Dipendenti di Farmacie e/o Parafarmacie e/o Punti vendita, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non 

saranno considerate valide. 

 

Gratuità della partecipazione  

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo delle ordinarie spese di spedizione che e non 

rappresentano alcun introito per A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. 

I premi relativi al concorso a premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di estrazione finale. 

I premi relativi all’operazione a premi saranno consegnati ai consumatori finali: 

 quanto al Peluche “Nuvola, contestualmente all’acquisto di almeno due confezioni dei prodotti oggetto della promozione; 
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 quanto al Telino per il cambio e alla Borsa porta oggetti per il passeggino, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta scritta. 

 

Pubblicizzazione del Regolamento 

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.novalac.it 

Qualsiasi messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

Garanzie e adempimenti  

La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus :  

Casa di Accoglienza per bambini "Segno" Onlus - Via Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F. 

91028180403. 

 

Trattamento dei Dati personali – Informativa ai sensi del Codice Privacy (D. Lgs. N. 196/03)  

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., società con sede in via dei Sette Santi 1/3 50131 Firenze, (“Menarini”) quale 

soggetto promotore della manifestazione a premi denominata “NOVALAC TI PREMIA” (“Manifestazione”) ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003, rende la seguente informativa sul trattamento dei dati personali  (“Dati”) ai soggetti che ai sensi del Regolamento 

della Manifestazione partecipano quali “Destinatari”. 

1. Finalità, Modalità del Trattamento dati e Natura dei dati conferiti 

I Dati forniti dai Destinatari secondo quanto previsto nei paragrafi “operazione a premi e concorso a premi” di cui al Regolamento 

della Manifestazione (disponibile sul sito http://www.novalac.it – “Sito”) saranno trattati ai fini della partecipazione e dello 

svolgimento della manifestazione a premi nonché per le attività necessarie per la consegna dei premi. Il conferimento dei dati è 

necessario: in mancanza, non sarà possibile partecipare alla Manifestazione.  

2. Ambito di comunicazione dei dati 

I Dati sono trattati con mezzi elettronici e manuali secondo procedure e logiche correlate alle finalità sopra indicate e sono 

accessibili al personale di Menarini incaricato del trattamento, al Responsabile del trattamento di seguito indicato, nonché ad altri 

soggetti terzi rispetto a Menarini che necessitano di trattare i Dati in relazione alle suddette finalità. I Dati potranno essere altresì 

comunicati alle altre aziende del Gruppo Menarini per i medesimi fini e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 34 

comma 1 ter del Codice Privacy. Fatta eccezione per quanto precede, i Dati non saranno condivisi da Menarini con terzi, persone 

fisiche o giuridiche, né saranno diffusi. I Dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’elenco aggiornato dei Responsabili, 

delle società del Gruppo Menarini e dei soggetti cui i Dati sono comunicati è conoscibile gratuitamente su richiesta a Menarini ed al 

Responsabile di seguito indicato.  

3. Diritti dell’Interessato 

Il Destinatario, in qualità di Interessato, può in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy, 

come ad esempio ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, verificarne contenuto, origine, 

esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, ottenere il blocco di 

dati trattati in violazione di legge ed opporsi al trattamento per motivi legittimi.  

4. Titolare e Responsabile del Trattamento 

Per esercitare i propri diritti privacy, come per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono accedere ai Dati, il 

Destinatario può rivolgersi al Titolare del trattamento A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in Via Sette Santi 

3, 50131 Firenze (FI) – Tel.055/56801; e-mail: privacyotc@menarini.it oppure al Responsabile del trattamento ICTlabs S.r.l. Via 

Narni 211 int.14 - 05100 Terni (TR). 

 

14 Aprile 2016                                                                                                    Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.  

http://www.novalac.it/
http://www.novalac.it/

