
 

 

Inviata tramite PEC 
 

 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 
protocollo.agcm@pec.agcm.it    
 
 

Milano, 17 luglio 2017 
 
 

Oggetto: segnalazione pratica commerciale scorretta – cofanetti regalo Emozioni3 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 
Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai sensi della 
Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni, la 
scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito posta in essere dalla società 
Smartbox Group Limited, con sede legale a Dublino in Irlanda, per i cofanetti regalo a marchio 
Emozione3. 

 
Numerose sono infatti le segnalazioni che Altroconsumo ha ricevuto ultimamente da parte 
dei propri soci.  

 
I consumatori lamentano l’impossibilità di prenotare i servizi acquistati con il cofanetto 
Emozioni3. La ragione è principalmente legata alla difficoltà di impiego dei coupon acquistati: 
le strutture da loro contattate, infatti, rifiutano sovente le prenotazioni, adducendo come 
motivazione il fatto di non essere più convenzionate con Emozioni3 oppure di non riuscire a 
prendere contatto con il servizio clienti, senza alcuna risposta. 

 
Alle lamentele dei consumatori, l’azienda risponde dichiarando di essere solamente un 
“procacciatore d’affari” e dunque di non essere responsabile per la mancanza di disponibilità 
del servizio venduto. A nostro avviso, invece, l’azienda deve rendere conto ai consumatori che 
acquistano il servizio dal suo sito, trattandosi di vendita di servizi. Dunque, in caso di 
problemi, il consumatore deve rivolgersi al venditore del cofanetto, il quale deve fornire 
assistenza e supporto al cliente, eventualmente rimborsando o sostituendo il cofanetto 
stesso. 
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Qui di seguito riportiamo alcune delle segnalazioni ricevute da Altroconsumo, esemplificative 
della problematica segnalata.  

 

11/06/2017: Ho ricevuto in regalo il confanetto Week End di Charm (per due persone) a 
settembre 2016 ed è da febbraio che sto cercando di prenotare e contattarvi senza successo. 
Dapprima ho inviato due segnalazioni direttamente dal vostro sito internet poi ho provato a 
contattarvi con la mia casella di posta personale ed infine a prendere più volte la linea con il 
vostro servizio clienti, tutti i tentatvi hanno portato ad una vostra mail automatica nella 
quale mi date le istruzioni per il cambio cofanetto, opzione che non ho mai menzionato nei 
miei reclami. 
Nonostante non mi interessi cambiare cofanetto ma usufruire di quello in mio possesso ho 
provato a collegarmi al Link riportato nella vostra mail che purtroppo non rimanda a nessuna 
pagina web. Gradirei parlare con un operatore e poter usufruire del regalo ricevuto. 

06/06/2017: A mio figlio e' stato regalato un pacchetto "tre giorni da assaporare" che ha 
prenotato presso la struttura "Il Grappolo d'oro" di Soave a marzo 2017. Il pacchetto e' stato 
regolarmente confermato, ma all'arrivo in loco il gestore ha comunicato che la struttura non 
era piu' convenzionata da tempo. Pertanto avendo gia' affrontato il viaggio, ha soggiornato 
una notte a sue spese ed e' rientrato a casa. Abbiamo scritto numerose email al servizio 
clienti senza alcuna risposta. Al numero di Verona indicato nel sito emozione3 non risponde 
mai nessuno e dopo un po' cade la linea. Non chiediamo il risarcimento delle spese 
sostenute, ma nuovo pacchetto, questa volta da poter usufruire. 

16/05/2017: Buongiorno, non riesco a mettermi in contatto con il vostro servizio clienti pur 
provando con molto insistenza, ho due vostri cofanetti Voglie di Delizie e Relax Per due e 
Week end di Charme ed inoltre un credito di 24,90 euro. al momento di registrare quanto in 
mio possesso mi dice di contattare l'assistenza poichè i pacchetti/credito è stato annullato. 
Vi rchiedo di essere contattata dall'assistenza nel minor tempo possibile poichè quanto in 
mio possesso ha una scadenza se vi chiedo formale rimborso. 

15/06/2017: Nonostante ripetuti tentativi, il mio pacchetto cofanetto elation "un soggiorno 
da favola" della wishdays srl, risulta di fatto non fruibile. L'azienda smartbox risponde con 
delle istruzioni inidonee alla registrazione e prenotazione del servizio. 

12/05/2017: Buongiorno, ho effettuato un cambio sul sito Emozione3 di un box in mio 
possesso ,sono stato indirizzato alla pagina per effettuare il pagamento per la differenza 
tramite paypal ,ma ha mi ha dato errore sul portale che effettua le 
transazioni(secure.ogone.com) 
nella sezione i miei ordine il pagamento risulta in corso.Ho provato a contattarvi al numero 



 

che trovo sul sito ma una voce registrata mi dice che gli operatori sono occupati e cade la 
linea.Ho inviato una mail su assistenza.clienti@emozione3.it dove prego di sbloccarmelo 
oppure di contattarmi per la soluzione del problema.Ho ricevuto solo una mail di risposta 
automatica "Al momento i tempi di attesa per ricevere riscontro sono più lunghi del previsto 
ma stiamo facendo del nostro meglio per fornire la corretta assistenza a tutti i nostri clienti 
che ci scrivono e ci contattano." 
Purtroppo ho gia' inviato un'altra mail due settimane fa perche' con l'altro pacchetto non si 
riusciva ad effettuare una prenotazione e non ho ancora ricevuto risposta. Richiesta: una 
soluzione al mio problema. 

12/05/2017:  Mi è stato regalato un un assegno regalo "Emozione 3 Si Parte" identificato con 
Numero 761882586. Ho inoltrato da 15 gg richiesta di prenotazione e non ricevo feedback. 
Chiamato direttamente agriturismo prenotato a Vicenza, ma ricevuta una risposta 
sgradevole del tipo "capita sempre così con Emozione 3 - stanno fondendosi con altra 
azienda..............". Desidero ottenere risposte alla mia richiesta di prenotazione, oppure 
controvalore in denaro del valore dell'assegno. 

18/04/2017: Ho acquistato il pacchetto,dopo vari tentativi registrato, ma con la sola 
possibilità di cambio non è stato possibile vedere il mio cosa includeva.Quindi portato al 
cambio obbligatorio per arrivare a dire che ho un credito di 119,90 da poter spendere in altri 
cofanetti regalo. Siccome non è quello che ho scelto è quindi obbligato a scegliere una cosa 
impostata rivoglio il rimborso. Faccio presente che non è possibile avere chiarimenti in 
merito perché non rispondono al telefono e alle e-mail per non parlare dalla pagina di 
Facebook. Richiesta: rimborso ma non da spendere con quello che dicono loro, voglio un 
rimborso vero è proprio. 

04/04/2017: Avevo acquistato da EMOZIONE3 un pacchetto vacanze di 2 giorni regolarmente 
fruito. Il 05.09.2016 ho acquistato un secondo pacchetto vacanze denominato "2 Notti tra 
Gusto e Benessere" fruibile entro il 05.11.2017. Dall'inizio del mese di Marzo 2017 non riesco 
ad avere un contatto telefonico che ha venduto il pacchetto, le richieste a mezzo email, 
facebook, ecc. non hanno avuto riscontro. La procedura di prenotazione della vacanza on 
line non vanno a buon fine. Ho letto forum (in particolare Faceebook) in cui centinaia di 
clienti di EMOZINE3 riferiscono di versare nelle mie stesse condizioni. In definitiva la ditta 
venditrice non da alcuna risposta alle richieste dei clienti per i pacchetti vacanze già pagati. 
Richiesta: vorrei ottenere il rimborso della somma pagata pari a € 229,41 ovvero fruire della 
vacanza pagata. 

03/04/2017: Buongiorno, ho acquistato un cofanetto Mille emozioni per due nel mese di 
dicembre 2016. Con l'acquisto mi hanno comunicato della promozione 1+1 per avere gratis 
un cofanetto da € 24,90. Ho seguito correttamente le indicazioni ricevute per ottenerlo e 
infatti ho ricevuto via mail un codice promozionale per acquistare on-line l'e-box del 
cofanetto entro il 04/04/2017. Sto provando da settimane ad effettuare l'acquisto ma senza 
successo. La procedura on-line non lo riconosce come corretto. Ho provato incessantemente 



 

a contattarvi telefonicamente e via mail senza successo e senza riuscire a parlare con 
qualcuno. Richiesta: vorrei riuscire ad acquistare il pacchetto gratuito promesso il fase di 
acquisto. 

  
 
Per tutto quanto sopra esposto l’associazione Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale scorretta 
e aggressiva descritta: 
 

- ne inibisca la continuazione; 

- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque 

    cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 

- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione per 
inviare i nostri migliori saluti.  
 

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne  
Altroconsumo  

 
 
 

 

 
 


