Regolam ento concorso a prem i m isto denom inato
“FIOCCANO VANTAGGI”

Io sottoscritto Massimo Viscardi nato a Treviglio (Bg) il 19/02/1978, in qualità di Amministratore
Unico della Società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano D’Adda (Mi) – piazza Lega
Lombarda 3, e lì domiciliato per la carica, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
Dichiaro
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decorrenza 01/11/2019 la Società Schneider
Electric S.p.A. con sede legale in Stezzano (Bg), via Circonvallazione Est n. 1, procederà allo
svolgimento di un concorso a premi misto denominato “FIOCCANO VANTAGGI” secondo il
regolamento sotto riportato, ed espressamente approvato da Schneider Electric S.p.A.
L’iniziativa avrà inizio in data 01/11/2019 con scadenza in data 31/12/2019, verbalizzazione delle
vincite ed estrazione finale in presenza di un notaio preposto al controllo entro il 29/02/2020,
consegna premi entro 180 giorni. La manifestazione si terrà su tutto il territorio nazionale.
I prodotti oggetto del presente concorso sono tutte le referenze Schneider Electric
contenute nell'allegato A del presente regolam ento, disponibili presso i rivenditori
aderenti all'iniziativa nel periodo sopra indicato.
I destinatari della promozione sono gli installatori (possessori di partita I.V.A.) che acquisteranno i
prodotti in promozione presso i distributori di materiale elettrico aderenti all’iniziativa.
L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare l’acquisto dei prodotti sopra indicati e pubblicizzare il marchio
Schneider Electric.
CONCORSO A PREMI
Durante il periodo promozionale tutti gli installatori (possessori di partita I.V.A.) potranno
partecipare al game online sul sito www.fioccanovantaggi.it o tramite un device presente presso il
distributore, inserendo nell'apposito form i dati richiesti (ragione sociale, p.iva, e-mail, recapito
telefonia mobile, nome distributore, numero bolla acquisto).
Nelle fasi di partecipazione ai partecipanti verrà chiesto il consenso al trattamento dei dati come da
informativa allegata.
Il partecipante avrà la possibilità di effettuare le proprie giocate come segue:
- giocata "free": il partecipante otterrà un primo tentativo di vincita, durante tutto l'arco dell'iniziativa,
senza l'obbligo di acquisto dei prodotti in promozione (sarà preso in considerazione come dato
univoco la p.iva inserita nel form di registrazione);
- giocate successive alla prima: il partecipante otterrà n. 1 giocata per ogni 40 punti conseguiti con
l'acquisto di prodotti Schneider Electric (elenco completo allegato A, valore prodotti presente nel
leaflet dell'iniziativa) acquistati in un'unica soluzione presso lo stesso distributore aderente
all’iniziativa.
1. INSTANT WIN E RELATIVI PREMI IN PALIO

•

"giocate free": n. 175 buoni acquisto tecnologia Monclick del valore di € 20,00 fuori campo
iva

•

"giocate a fronte di acquisto":

-

n. 2 buoni acquisto tecnologia Monclick del valore di € 500,00 fuori campo iva
n. 5 buoni acquisto tecnologia Monclick del valore di € 200,00 fuori campo iva
n. 20 buoni acquisto tecnologia Monclick del valore di € 100,00 fuori campo iva
n. 50 buoni acquisto tecnologia Monclick del valore di € 50,00 fuori campo iva

In caso di vincita il premio spettante sarà inviato tramite sms al recapito di telefonia mobile indicato
in fase di compilazione del form.
A fine iniziativa sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti che avranno
partecipato al concorso entro il 31/12/2019. Sulla base di questo saranno verbalizzate, in presenza
di un notaio preposto al controllo ed entro il 29/02/2020, le vincite assegnate mediante instant win
nel periodo 1/11/2019 - 31/12/2019 ed estratte eventuali vincite non assegnate dal sistema
randomico; saranno previsti tanti nominativi di riserva quanti da estrarre.
Il vincitore estratto sarà avvisato della vincita tramite sms al recapito fornito in fase di
partecipazione al concorso. A convalida della stessa, dovrà inviare la copia della prova d'acquisto
tramite e-mail all'indirizzo promotionplus@promotionplus.it entro 5 giorni lavorativi dall'invio della
comunicazione, pena l’esclusione. In caso di mancata risposta nei tempi prestabiliti il premio sarà
assegnato al primo nominativo in ordine di riserva e così via.
2- ESTRAZIONE FINALE E PREMIO IN PALIO
Dal 01/11/2019 al 31/12/2019 tutti gli installatori (possessori di partita I.V.A.) che acquisteranno
le referenze Schneider Electric contenute nell'allegato A del presente regolamento, (valore prodotti
presente nel leaflet dell'iniziativa acquistati in un'unica soluzione presso lo stesso distributore
aderente all’iniziativa) matureranno n. 1 possibilità di estrazione ogni 40,00 punti di prodotti
Schneider Electric acquistati.
Per partecipare all'estrazione finale i partecipanti dovranno inviare la prova d'acquisto entro il
31/01/2020 tramite la App "SE4YOU" scaricabile gratuitamente da Google Play Store e App Store.
A fine iniziativa sarà estrapolato dal sistema il database formato da tutti gli utenti che avranno
partecipato inviando almeno una prova d'acquisto valida entro il 31/01/2020. Sulla base di questo
saranno estratti entro il 29/02/2020, in presenza di un notaio preposto al controllo, n. 1 vincitore e
n. 10 nominativi di riserva del premio finale consistente in n. 1 buono valido per una settimana
sulle Dolomiti del valore complessivo di € 2.000,00 fuori campo iva da utilizzarsi entro il
30/09/2020 (esclusi periodi di alta stagione / festività). Il buono potrà essere utilizzato per una
settimana per due persone di 6 giorni / 5 notti, sistemazione in hotel 4* in camera doppia con
trattamento di solo pernottamento.
Le date di partenza sono soggette a restrizioni, le prenotazioni sono soggette a disponibilità.
Il vincitore potrà decidere in ogni caso di permutare il buono viaggio per le Dolomiti con un buono
viaggio di pari valore da utilizzarsi per una destinazione a sua scelta entro il 30/09/2020 presso
l'agenzia viaggi che sarà indicata al vincitore in sede di comunicazione di vincita.
Il mancato utilizzo del buono entro le date indicate non darà diritto ad alcuna compensazione di
natura economica. Il buono è nominale e cedibile unicamente previa compilazione dell’apposita
liberatoria.

Il vincitore sarà avvisato della vincita tramite email ed sms all'indirizzo e al numero di cellulare
indicato in fase di partecipazione all'iniziativa.
A convalida della stessa, dovrà inviare la copia del proprio documento d'identità unitamente alla
liberatoria di accettazione del premio ed alla prova di acquisto all’indirizzo email
promotionplus@promotionplus.it entro 10 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, pena
l’esclusione. In caso di mancata risposta nei tempi prestabiliti il premio sarà assegnato al primo
nominativo in ordine di riserva e così via.

Note
- La società promotrice non è in alcun modo responsabile per eventuali dati errati comunicati dal
partecipante che non permetteranno la corretta spedizione del buono;
- un singolo documento relativo alla prova d’acquisto potrà essere utilizzato per partecipare al
concorso a premi una sola volta;
- il buono acquisto Monclick è al portatore, la società promotrice non si assume responsabilità per
l’utilizzo improprio dello stesso che implichi azioni fraudolente. Il buono acquisto dovrà essere
utilizzato in un’unica soluzione entro la scadenza indicata sul buono stesso 30/09/2020. L’utilizzo
del buono per l’acquisto di un prodotto di valore inferiore allo stesso non darà diritto a resto per la
differenza di valore non utilizzata.
Qualora venga utilizzato per un prodotto di importo superiore al suo valore la differenza dovrà
essere corrisposta direttamente dal vincitore.
In nessun caso il buono potrà essere convertito in denaro.
Il mancato utilizzo totale o parziale del buono, entro la data di scadenza non permetterà di ottenere
alcuna compensazione di natura economica per la differenza di valore non utilizzata.
- Per partecipare all’iniziativa, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al
consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la società promotrice non esercita
l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. La società
promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un
utente di partecipare nei tempi stabiliti.
- Il sito dedicato all'iniziativa è ubicato su server posto su territorio italiano che opererà secondo i
criteri indicati nel presente regolamento e che garantirà la tutela della buona fede pubblica.
- L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in
modo casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile
determinare a priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al
partecipante la buona fede che la vincita sia casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante, inoltre riceverà
l'sms con il buono acquisto tramite sms al recapito inserito in fase di gioco.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'inserimento di un numero errato, i partecipanti sono pertanto invitati a controllare con
attenzione la correttezza dei dati inseriti prima di effettuare la giocata.
OPERAZIONE A PREMI

Parallelamente all'attività concorsuale, dal 1/11/2019 al 31/12/2019 tutti gli installatori (possessori
di partita I.V.A.) potranno partecipare all'operazione a premi.
Completato l'acquisto di almeno 500 € di prodotti di cui all'allegato A in un'unica soluzione ed
inviata la bolla d'acquisto tramite l'App "SE4YOU", riceveranno un buono acquisto Amazon dal
valore nominale di € 50,00, tramite l' e-mail comunicata in fase di registrazione all'App.
Limitazione
Ogni partecipante potrà ricevere durante tutto il corso dell'iniziativa al massimo n. 4 Buoni Amazon.
Caratteristiche del Buono Amazon:
- il buono ha una validità di 10 anni dalla data di emissione
- in caso di smarrimento o di non utilizzo, totale o parziale dello stesso, alla scadenza non darà
diritto né a sostituzione, né a rimborso
- per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro
- non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione
- resta a carico del partecipante il dovere di verificare preventivamente la scadenza dello stesso

La manifestazione sarà comunicata tramite materiale sul punto vendita e online sul sito dedicato.
Il regolamento completo è depositato presso PromotionPlus S.r.l. piazza Lega Lombarda 3 –
20062 Cassano D’Adda (Mi) e consultabile sul sito www.fioccanovantaggi.it
La Società Schneider Electric SpA dichiara inoltre di versare per tutti i premi assegnati la ritenuta
alla fonte del 25% ed ai sensi dell’art. 19, 2° comma del D.P.R. 633/1972, di applicare
l’indetraibilità dell’I.V.A. sull’acquisto dei premi costituiti da beni/servizi imponibili ai fini
dell’imposta; nel caso in cui fosse dovuta, si procederà al versamento dell’imposta sostitutiva da
calcolarsi sul valore dei premi costituiti da beni/servizi non soggetti ad I.V.A.
A fine concorso i premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’ente ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i poveri - Viale Piave 2, 20129 Milano P.IVA 97176630156.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari natura e valore nel
caso questi non siano più disponibili.
La Società dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi dell’Art. 30 D.P.R. 600 del 20/09/1973.
La Società ha provveduto alla costituzione della fidejussione bancaria per l’importo di € 12.000,00
pari al 100% del totale montepremi concorso ed € 2.000,00 pari al 20% del totale montepremi
previsto per l’operazione a premi, per un totale fideiussione di € 14.000,00 come da art. N° 7
D.P.R. 430.

Cassano D’Adda, 15 ottobre 2019

PromotionPlus S.r.l.
Massimo Viscardi

ALLEGATO A

Facility Expert Small Business
KIT 1 per monitoraggio consumi e allarmi funzionamento
1
2

Concentratore PowerTag Link C per Facility Expert Small Business (A9XELC10)

1
1

Concentratore PowerTag Link C per Facility Expert Small Business (A9XELC10)

Sensore PowerTag wireless 63A 1P+N (A9MEM1560)

KIT 2 per monitoraggio e allarmi temperature
4 Sensori temperatura PowerTag A per Facility Expert Small Business (A9XST114)

KIT 3 per monitoraggio consumi,allarme funzionamento e comando
1
1
1

Concentratore PowerTag Link C per Facility Expert Small Business (A9XELC10)
Sensore PowerTag wireless F63A 1P+N (A9MEM1560)
modulo PowerTag C wireless per comando (A9XMC1D3)

KIT 4 FULL (monitoraggio,allarmi, temperature e comando)
1
1
1
1

Concentratore PowerTag Link C per Facility Expert Small Business (A9XELC10)
Sensore PowerTag wireless F63A 1P+N (A9MEM1560)
Modulo PowerTag C wireless per comando (A9XMC1D3)
4 Sensori temperatura PowerTag A per Facility Expert Small Business (A9XST114)

Prezzo
Punti
Cosigliato
200,00
200
80,00
60,00
195,00
200
80,00
115,00
205,00
200
80,00
60,00
65,00
320,00
300
80,00
60,00
65,00
115,00

Componenti offerta Facility Expert Small Business (integrabili in qualunque kit)
A9XELC10
A9XST114
A9MEM1560
A9MEM1570
A9XMC1D3

Concentratore PowerTag Link C per Facility Expert Small Business

DOMA42C10
DOMA42C16
DOMA42C25
DOMA42C6
DOMA45C10
DOMA45C16
DOMA45C25
DOMA45C32
DOMA45C6
DOMA47C10
DOMA47C16
DOMA47C25
DOMB22530C
DOMB24030C
DOMB22530AI
DOMC45C1030C
DOMC45C1630C
DOMC45C2530C
DOMC45C630C
DOMC45C1030A
DOMC45C1630A
A9P52606
A9P52610
A9P52616
A9P52625
A9P52632
A9DE2606
A9DE2610
A9DE2616
A9DE2625
A9R63625
A9R63640

Interruttore magnetotermico DomA42 2P C 10A 4500A

A9C15907
A9L16617

Interruttore controllo carichi 1 can. DSE1 con segnalatore acustico

4 Sensori temperatura PowerTag A per Facility Expert Small Business
Sensore PowerTag wireless 63A 1P+N
Sensore PowerTag wireless 63A 3P+N
Modulo PowerTag C wireless per comando

80,00
115,00
60,00
95,00
65,00

80
120
60
90
70

Interruttori magnet. e differenziali
Interruttore magnetotermico DomA42 2P C 16A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA42 2P C 25A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA42 2P C 6A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 10A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 16A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 25A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 32A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 6A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA47 1P+N C 10A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA47 1P+N C 16A 4500A
Interruttore magnetotermico DomA47 1P+N C 25A 4500A
Interruttore differenziale DomB2 2P 25A 30mA Tipo AC
Interruttore differenziale DomB2 2P 40A 30mA Tipo AC
Interruttore differenziale DomB2 2P 25A 30mA Tipo A SI
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 10A 30mA Tipo AC
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 16A 30mA Tipo AC
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 25A 30mA Tipo AC
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 6A 30mA Tipo AC
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 10A 30mA Tipo A
Interruttore magnetotermico diff. DomC45 1P+N C 16A 30mA Tipo A
Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 6A 4500A
Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 10A 4500A
Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 16A 4500A
Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 25A 4500A
Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 32A 4500A
Interruttore magnetotermico diff. iCV40a 1P+N C 6A 30mA Tipo AC 4500A
Interruttore magnetotermico diff. iCV40a 1P+N C 10A 30mA Tipo AC 4500A
Interruttore magnetotermico diff. iCV40a 1P+N C 16A 30mA Tipo AC 4500A
Interruttore magnetotermico diff. iCV40a 1P+N C 25A 30mA Tipo AC 4500A
Interruttore differenziale iID40 2P 25A 30mA Tipo AC
Interruttore differenziale iID40 2P 40A 30mA Tipo AC

6,55
6,55
6,55
6,80
4,10
4,10
4,10
4,30
4,10
4,80
4,80
4,80
15,85
25,50
56,50
18,70
18,70
18,70
18,70
31,60
31,60
5,95
5,95
5,95
6,10
6,50
25,10
23,80
23,80
24,00
20,80
31,30

6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
15
25
50
18
18
18
18
30
30
6
6
6
6
6
25
23
23
24
20
30

41,50
52,00

40
50

13,00
18,15
9,40
9,80
9,70
9,30

10
20
9
9
9
9

40,25
53,65
40,35
31,95
35,65
52,80
42,45
21,70
21,70
14,80
41,80

40
50
40
30
35
50
40
21
21
15
40

8,85
8,85
17,00
17,00
28,35
28,35
1,35
1,75
2,55
15,00
58,70
87,00
58,00
100,00

8
8
17
17
28
28
2
2
2
15
50
90
60
100

RED, gestore carichi e limitatore di sovratensione
SPD Interruttore Integr. iQuick PF 1P+N 5kA Tipo 2

Trasformatori, ronzatori e suoneria
A9A15212
A9A15215
A9A15323
A9A15322
A9A15320
A9A15321

Trasformatore per suoneria iTR 16VA 8/12Vca
Trasformatore per suoneria iTR 25VA 12/24Vca
Ronzatore iRO 12Vca 70dB
Ronzatore iRO 220Vca 70dB
Suoneria iSO 230Vca 80dB
Suoneria iSO 12Vca 80dB

Crepuscolari, interruttori orari, luci scale e rilevatori di presenza
CCT15369
CCT15225
CCT15285
CCT15482
CCT15441
CCT15551
CCT15854
15336
CCT15365
15363
MTN5510-1119

Int. Crepuscolare IC2000 2÷2000 lux 1 can. Fot. esterno

MIP30112T
MIP30112
MIP30212T
MIP30212
MIP30312T
MIP30312
MIP80112
MIP80212
MIP80312
MIP99050
PRA26318
PRA26418
PRA21318
PRA21418

Fronte Mini Pragma incasso 12 moduli bianco porta traslucida

Int. Orario IC Astro SMART 1 canale 14 memorie
Int. Crepuscolare IC2000 2-2000 lux 1 can. Fot. Interno
Int. Crepuscolare IC100 2-100 lux 1 can.
Int. Orario IHP 24h e/o 7gg. 1C 56 memorie
Int. Orario IHP+ SMART 24h e/o 7gg. 1C 84 mem imp.
Int. orar. dig. IHP 24he/o7gg. 1 canale 56 memorie 18 mm
Int. orar. mec. IH 24h 1 canale con riserva marcia 18mm
Int. orar. mec. IH 24h 1 canale con riserva marcia
Temporizzatore luce-scale regolabile MIN
Rilevatore di presenza Argus Presence - Master -1 canale - IR -

CENTRALINI Mini Pragma e quadri Pragma
Fronte Mini Pragma incasso 12 moduli bianco porta opaca
Fronte Mini Pragma incasso 24 (2x12) moduli bianco porta traslucida
Fronte Mini Pragma incasso 24 (2x12) moduli bianco porta opaca
Fronte Mini Pragma incasso 36 (3x12) moduli bianco porta traslucida
Fronte Mini Pragma incasso 36 (3x12) moduli bianco porta opaca
Scatola Mini Pragma incasso 12 moduli
Scatola Mini Pragma incasso 24 (2x12) moduli
Scatola Mini Pragma incasso 36 (3x12) moduli
Kit lampada di cortesia Mini Pragma
Centralino incasso Pragma 3x18 moduli bianco porta fumè
Centralino incasso Pragma 4x18 moduli bianco porta fumè
Centralino parete Pragma 3x18 moduli bianco porta fumè
Centralino parete Pragma 4x18 moduli bianco porta fumè

