
 

 

 
 
 

Milano, 22 luglio 2016 

 

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE “FAST&FOUR “ 

 

SOCIETÀ 

Vaillant Group Italia S.p.A. 

Via Benigno Crespi, 70 – 20159 Milano (MI) 

P. IVA 09613720151 / Codice Fiscale 01905300164 

  

I.           TIPOLOGIA PROGRAMMA 

Programma di incentivazione all’acquisto. 

  

II.         DENOMINAZIONE PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE 

“FAST&FOUR“. 

  

III.       AREA E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE 

Area: Territorio nazionale (Italia). 

Periodo: Dal 25 Luglio 2016 al 10 Dicembre 2016 (data utile per l’ultima attivazione). 

Caldaie già installate con prima accensione antecedenti al 25 Luglio 2016 non potranno rientrare 

nell’attività di incentivazione. 

L’invio della documentazione attestante tutte le attivazioni effettuate (apposito modulo con le etichette 

delle matricole) dovrà pervenire entro e non oltre il 12 dicembre 2016 (a mezzo raccomandata A.R., fa 

fede il timbro postale di invio). 

  

IV.     DESTINATARI, REQUISITI E MODALITA‘ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI 

INCENTIVAZIONE 

Destinatari e requisiti 

La partecipazione alla presente incentivazione è riservata agli installatori termoidraulici, titolari di parti-

ta IVA. I requisiti obbligatori per l‘adesione alla presente incentivazione sono: 

 essere installatori termoidraulici che si occupano dell’installazione di una o più tipologie di appa-

recchiature di riscaldamento, climatizzazione, termoregolazione, produzione di acqua calda sanitaria e 

di prodotti ad energia rinnovabile, dotati di organizzazione propria e di personale idoneamente qualifi-

cato, oppure 

 essere Centri di Installazione e Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval (CIA). 
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Tutti i soggetti di cui sopra devono essere maggiorenni, residenti e domiciliati nel territorio nazionale 

(Italia) ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali (D.M. 37/2008 e successivi), essere 

ditte individuali, società o imprese artigiane aventi i necessari requisiti previsti da leggi e regolamenti 

vigenti, inclusa l’iscrizione al Registro delle Imprese in stato di “attività” nel settore dell’installazione di 

impianti tecnologici con regolare partita IVA. 

Idonea documentazione comprovante l’iscrizione al Registro delle Imprese e il possesso dei requisiti 

di cui sopra dovrà essere esibita, su semplice richiesta, a Vaillant Group Italia S.p.A. 

  

Esclusioni  

Risultano esclusi dall’adesione alla presente incentivazione i seguenti specifici soggetti: 

 Centri di assistenza tecnica del settore idrotermosanitario autorizzati dalla Vaillant Group 

Italia s.p.a. per la marca Hermann Saunier Duval; 

 Grossisti, rivenditori e distributori di materiale idrotermosanitario ed affini (comprese le 

attività di/con vendita on-line/web di materiale idrotermosanitario), inclusi clienti diretti della 

Vaillant Group Italia s.p.a. e/o rivenditori dei prodotti della Vaillant Group Italia s.p.a. a marchio Her-

mann Saunier Duval; 

 Ricambisti di accessori/materiale idrotermosanitario ed affini (incluse società con vendita 

on-line / web di materiale idrotermosanitario), inclusi clienti diretti della Vaillant Group Italia s.p.a. e/o 

rivenditori dei prodotti della Vaillant Group Italia s.p.a. a marchio Hermann Saunier Duval; 

 Agenzie di rappresentanza e commercio del settore idrotermosanitario ed affini, incluse 

quelle legate alla Vaillant Group Italia s.p.a. con contratto di Agenzia per la marca Hermann Saunier 

Duval; 

 Studi di progettazione di impianti termici ed elettrici e studi architettura (ad esclusione del-

le ditte individuali, società o imprese artigiane di installatori termoidraulici che includono uno studio di 

progettazione all’interno della ditta/impresa/società di installazione stessa). 

 La società Vaillant Group Italia S.p.A. svolgerà controlli per verificare il rispetto dei requisiti degli 

aderenti al programma di incentivazione. 

Nel caso in cui la Società Vaillant Group Italia S.p.A. rilevi tra gli aderenti la presenza di soggetti non 

idonei (irregolare adesione al programma senza possedere i requisiti e/o soggetti non ammessi), la 

stessa provvederà all’immediata eliminazione del profilo dal programma di incentivazione. 

Nel caso in cui la Società Vaillant Group Italia S.p.A. rilevi tra gli aderenti la presenza di soggetti non 

più idonei (perdita dei requisiti e quindi non più idonei), la stessa provvederà ad informare (diretta-

mente o attraverso proprie agenzie di rappresentanza e/o funzionari vendita Vaillant Group Italia 

S.p.A.) l‘aderente in merito alla conseguente eliminazione del profilo a causa della perdita dei requisiti. 
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Modalità di svolgimento 

I partecipanti che, nel periodo di validità del programma di incentivazione, installeranno, anche in più 

soluzioni e a propria scelta, un numero minimo di 4 delle seguenti caldaie: 

ThemaFAST 4 Condensing 25  cod. 0010018896 

ThemaFAST 4 Condensing 30  cod. 0010018897 

ThemaFAST 4 Condensing 35  cod. 0010018898 

hanno diritto a una 5^ caldaia in omaggio, del modello “ThemaFAST 4 Condensing 25” cod. 

001001889.  

Per poter ricevere l’omaggio, gli aventi diritti dovranno produrre la documentazione attestante 

l’attivazione (apposito modulo con le etichette delle matricole) delle quattro caldaie acquistate, dei 

modelli sopra descritti. 

L‘adesione alla presente incentivazione degli installatori termoidraulici é riservata a un solo titolare e/o 

legale rappresentante per ditta individuale, società o impresa artigiana dotata di partita IVA. 

Rimangono quindi esclusi dipendenti e collaboratori diretti e indiretti, i collaboratori esterni, ulteriori 

soci della società o impresa artigiana e soggetti senza partita IVA. 

 

V.         CONTROLLO MATRICOLE 

La Società Vaillant Group Italia S.p.A provvederà all’immediata eliminazione del profilo/profili dal 

programma di incentivazione qualora: 

 venga inviata l’etichetta di una matricola con prima accensione antecedente al 25 Luglio 2016; 

 venga inviata una matricola più volte anche su moduli diversi e/o da installatori diversi. 

 

VI.         MODALITA‘ DI RICHIESTA INVIO CALDAIA IN OMAGGIO 

Per poter ricevere la caldaia in omaggio, precisamente il modello “ThemaFAST 4 Condensing 25” 

articolo 0010018896 l’installatore dovrà: 

1.   dal 25 luglio 2016 al 10 dicembre 2016 acquistare dal proprio rivenditore di fiducia, anche in più 

soluzioni, 4 delle caldaie sopra indicate; 

2.   provvedere all’installazione entro il 10 dicembre 2016 di tutte le 4 caldaie acquistate; 

3.   scaricare al seguente indirizzo www.hermann-saunierduval.it - oppure richiedere al numero 

telefonico 02 94.750.400 il modulo dedicato alla richiesta dell’omaggio; 

4.   completare la sopra indicata modulistica in tutte le sue parti applicando le etichette in originale 

delle matricole prelevate dalle caldaie installate. 

5.   inviare il tutto,  a mezzo raccomandata A.R. a: FAST&FOUR – Via Alessandro Volta 60 – 20090 

Cusago (Mi), entro e non oltre il 12 dicembre 2016 (fa fede la data del timbro postale di invio). 

http://www.hermann-saunierduval.it/
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6.  Idonea documentazione dell’acquisto delle caldaie dovrà essere esibita, su semplice richiesta, a 

Vaillant Group Italia S.p.A. In caso di mancata esibizione o irregolarità della documentazione, il 

Partecipante non avrà diritto alla caldaia in omaggio. 

 

Per informazioni relative allo status di adesione al programma di incentivazione: 

contattare il servizio telefonico di assistenza 02 94.750.400  

(servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00). 

  

VII.        MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

La spedizione dei premi avverrà in porto franco entro fine gennaio 2017 e nulla sarà dovuto 

dall’avente diritto. 

  

VIII.      TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gli installatori, aderendo alla presente attività, acconsentono a che i dati personali forniti per la parte-

cipazione, siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da Vaillant Group Italia S.p.A. e da eventuali 

società terze incaricate dalla Promotrice nella gestione dei profili. 

Resta ferma in ogni caso per i Partecipanti la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 

196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è la Promotrice stessa, Vaillant Group Italia S.p.A. con sede in Via 

Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano (MI),  www.hermann-saunierduval.it;  

info@hermann-saunierduval.it ; tel. 02.69.712.1 Fax 02.69.712.500. 

    

IX.    AUTOCERTIFICAZIONE 

Il presente documento è stato redatto e certificato con firma digitale e depositato presso NOVATAG 

S.r.l. Viale Alessandro Volta 60 20090 Cusago (MI). 

http://www.hermann-saunierduval.it/
mailto:info@hermann-saunierduval.it

