SILERE
TRIPLUS

La qualità che
ti premia!

Promozione valida sino al

31.01.2018

Acquista 5.000€ o 10.000€
di materiale Valsir delle linee
Silere e Triplus e accedi al

programma premi

Attrezzature
Kit per l’installatore

Avvitatore

Skipass

Viaggio

•
•
•
•
•

Cesoia per tubo multistrato
Calibratore a stella
Puntatore laser
Puntatore laser a croce
Tagliatubo

a percussione M18TM Milwaukee

Week-end
x2 - 2 notti - B&B

8 Skipass

giornalieri
comprensorio Via Lattea
validi per la stagione 2017-2018
Oppure

Alto Adige
hotel ìììì

Lago di Garda
hotel ìììì

5 Skipass

giornalieri
comprensorio Dolomiti Superski
validi per la stagione 2017-2018

I periodi disponibili sono indicati nella sezione
“Regolamento Promo” nel retro.

Attrezzature
Pressatrice
a batteria Maxipress

Skipass

Viaggio
Week-end
x2 - 2 notti - B&B

20 Skipass

giornalieri
comprensorio Via Lattea
validi per la stagione 2017-2018
Oppure

13 Skipass

giornalieri
comprensorio Dolomiti Superski
validi per la stagione 2017-2018

Londra

hotel ììììì
+ volo da Bg e Roma

Firenze

hotel ìììì
+ treno da Milano e Roma

Venezia

hotel ìììì
+ treno da Roma e Milano

Alto Adige
hotel ììììì
+ 4 skipass giornalieri

I periodi disponibili sono indicati nella sezione
“Regolamento Promo” nel retro.

Cosa devi fare:
1

Registrati sul portale
http://premiami.valsir.it

3

Raggiungi la categoria dei premi.

2

Carica le fatture di acquisto sul portale e
indica il nome del rivenditore Valsir dove
hai acquistato i prodotti delle linee Triplus®
e Silere®.

4

Richiedi il premio/i che desideri.

Regolamento Promo:

L02-823/1 – Settembre 2017

• Promotore: Valsir S.p.A con sede a Vestone (BS),
Località Merlaro nr. 2.
• Promozione dedicata all’installatore titolare di partita
IVA che acquista materiale (tubi e raccordi) delle linee
Valsir Triplus® e Silere® presso i rivenditori autorizzati
Valsir e presenti sul territorio italiano.
Non sono cumulabili gli acquisti effettuati da titolari di
partite IVA diverse.
• Il documento, fattura di acquisto (in formato PDF,
immagine o fotografia), che attesta l’acquisto di
prodotti Valsir delle linee Valsir Triplus® e Silere® deve
essere caricato sul portale http://premiami.valsir.it.
• Sono valide le fatture di acquisto con data compresa
tra 01.10.2017 e 31.01.2018.
• Faranno fede le fatture di acquisto registrate sul portale
http://premiami.valsir.it entro 10 giorni lavorativi rispetto
al termine della promozionale, ovvero entro e non oltre
il 14.02.2018.
• I dati della fattura di acquisto devono essere leggibili, in
caso contrario il documento non sarà ritenuto valido.
• La promozione prevede due categorie di premi: quelli
ottenibili al raggiungimento di 5.000 € di fatturato (IVA
esclusa) e quelli ottenibili al raggiungimento di 10.000 €
(IVA esclusa). Tali categorie possono essere raggiunte
tramite uno o più acquisti (non vi è un numero minimo
o massimo di fatture di acquisto per una stessa
partita IVA).
• Al raggiungimento di 5.000 € di fatturato di prodotti
Valsir delle linee Valsir Triplus® e Silere® sarà possibile
richiedere la riscossione del premio selezionandolo tra
quelli messi a disposizione o proseguire con la promozione e raggiungere il livello successivo di 10.000 € di
fatturato. Per esempio, se il fatturato di prodotti Valsir
complessivamente cumulato corrisponde a 7.200 €,
si ha diritto a richiedere il premio corrispondente alla
categoria dei 5.000 €.

VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Fondital Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

• Previa registrazione sul portale http://premiami.valsir.it,
sarà possibile accedere a un’area riservata all’interno
della quale verrà riportato il monte fatturato raggiunto.
Valsir si impegna ad aggiornare i dati entro 10 giorni
lavorativi dal caricamento delle fatture.
• L’elenco dei premi è disponibile sul portale
http://premiami.valsir.it.
• La modalità di consegna dei premi sarà comunicata
tramite posta elettronica e farà fede l’e-mail fornita in
fase di registrazione.
• Nel caso in cui venga scelto il viaggio, la data di partenza
e la destinazione del viaggio dovranno essere richieste
tramite e-mail all’indirizzo marketing@valsir.it indicando
ad oggetto “Prenotazione data e destinazione viaggio”.
L’e-mail va inviata almeno 30 giorni lavorativi prima
della partenza. I periodi disponibili fino ad esaurimento
sono: dal 6 novembre al 3 dicembre 2017, dall’11
dicembre al 22 dicembre 2017, dall’8 gennaio al
25 marzo 2018, dal 9 aprile al 29 luglio 2018, dal 3
settembre al 28 ottobre 2018 e dal 5 novembre al 2
dicembre 2018.
• Aderendo alla promozione si autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

