Partecipa anche tu!
È semplice.

Partecipa.
C’è un vantaggio in più
a te riservato!
Partecipando all’incentivazione avrai la priorità
sul servizio di consulenza tecnico-normativa MasterLine
chiamando lo 02 94184 101 seguito dal tasto “1”
MasterLine è attiva dal Lun al Ven dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Fissa un obiettivo.
Raggiungilo e sarai subito premiato!
Contatta il tuo referente
Vaillant di zona
per scoprire come aderire.

Cosa aspetti? L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2018.
Contatta il tuo referente Vaillant di zona
per aderire a questa irripetibile opportunità!

Per informazioni e supporto:

Helpdesk Vaillant INCENTIVE
E-mail: incentive@vaillant.com
Tel: 02 94184 101 seguito dal tasto “2”
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Scegliere Vaillant premia!

2018
Iniziativa valida fino al 31 Dicembre 2018

Vaillant Incentive 2018.
Semplice e premiante!
Ecco cosa devi fare.
SCEGLI il target a fatturato di listino prezzi (IVA esclusa) da raggiungere.
Il target a fatturato di listino sarà calcolato
come somma dei singoli prezzi di listino (IVA esclusa) dei prodotti acquistati e installati.
Hai tempo fino al 31 Dicembre 2018 per raggiungere il target e ricevere il premio.

ACQUISTA i prodotti Vaillant inclusi nell’iniziativa e
CONSERVA i documenti di acquisto.
Tutti i documenti d’acquisto dovranno avere data compresa nel periodo di validità
della presente iniziativa ed essere intestati all’installatore termoidraulico.

CONSERVA le matricole dei prodotti acquistati.
Stacca e conserva gli adesivi delle matricole che si trovano dentro ai prodotti
ad eccezione delle pompe di calore aroTHERM per le quali sarà necessario conservare
il foglio giallo riportante la matricola stessa.

Adesivo
matricola.

Foglio giallo
(solo per
aroTHERM).

CONSEGNA i documenti d’acquisto e le matricole
al tuo referente di zona.
RICEVI in OMAGGIO il prodotto Vaillant concordato.

Chi può partecipare?
Possono partecipare all’iniziativa Vaillant Incentive 2018 gli installatori termoidraulici titolari
di partita IVA, iscritti al Registro delle Imprese in stato di attività, residenti e domiciliati nel
territorio nazionale, in possesso dei requisiti tecnico-professionali (D.M. 37/2008 e successivi).

Quali sono i prodotti Vaillant
da acquistare?
Caldaie a condensazione murali Vaillant serie
ecoTEC, ecoINWALL, ecoBALKON
(Vedi elenco prodotti e relativi codici su pagine 2, 3, 40 e 41 del Listino Vaillant Gennaio 2018)

Caldaie a condensazione a basamento Vaillant serie
ecoVIT, ecoCRAFT, ecoCOMPACT, auroCOMPACT
(Vedi elenco prodotti e relativi codici su pagine 26, 27, 28 e 29 del Listino Vaillant Gennaio 2018)

Pompe di calore aria/acqua Vaillant serie
aroTHERM, uniTOWER, aroSTOR
(Vedi elenco prodotti e relativi codici su pagine 152 e 153 del Listino Vaillant Gennaio 2018)

Ventilazione Vaillant serie recoVAIR
(Vedi elenco prodotti e relativi codici su pagine 238 e 239 del Listino Vaillant Gennaio 2018)

Fancoil Vaillant serie aroVAIR
(Vedi elenco prodotti e relativi codici su pagine 156 e 157 del Listino Vaillant Gennaio 2018)

Eccoti premiato!
Raggiungi il target concordato,
consegna al tuo referente i
documenti d’acquisto con le matricole
e Vaillant ti consegnerà il premio
pattuito!
In caso di irregolarità come sotto riportate,
l’installatore non avrà diritto a ricevere il premio qualora:
1 Vengano inviati documenti attestanti l’acquisto dei prodotti:
- con data al di fuori del periodo pattuito;
- intestati a diversa società/ragione sociale.

2 Venga inviata una matricola:
		
		

di un prodotto già installato precedentemente alla data di inizio della presente iniziativa;
di un prodotto diverso da quelli inclusi nell’iniziativa;
di uno stesso prodotto più volte anche su documenti diversi
e/o da società/ragioni sociali diverse;
di un prodotto spedito da Vaillant a titolo di cessione gratuita/omaggio
a fronte della partecipazione a precedenti incentivazioni.

3 Vengano inviati i documenti richiesti in azienda
(matricole e documenti attestanti l’acquisto)
dopo il 31 Dicembre 2018, termine ultimo per l’invio.

