
REGOLAMENTO dell'OPERAZIONE A PREMI 
"CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CALDAIE VAILLANT” 

 
 
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
Vaillant Group Italia SpA 
Via Benigno Crespi n. 70 – 20159 MILANO 
(P.I: 09613720151) 
 
Art. 2) DITTA ASSOCIATA  
INVENT S.r.l.  
Via Alessandro Volta, 54 - Noventa di Piave (VE) 
(PI: 04096150281) 
 
Art. 3) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala, 
16/18- 25126 BRESCIA e sede legale in Via F. Pontara, 26- 25062 Concesio (BS) allo svolgimento 
delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a premio. 
 
Art. 4) DURATA 
Dal 16/10/2018 al 31/12/2018 
 
Art. 5) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Nazionale 
 
Art. 6) DESTINATARI 
Consumatori 
 
Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare alla presente Operazione a premi è necessario sostituire una vecchia caldaia di qualsiasi 
marca con una nuova caldaia a condensazione a marchio VAILLANT, aderendo alla campagna di 
sostituzione VAILLANT tramite numero verde dedicato o tramite form sul sito VAILLANT. Una volta 
effettuata la prima accensione della caldaia VAILLANT dal centro assistenza autorizzato, la società 
promotrice spedirà all’indirizzo dell’acquirente una carta “RicaricaGas” INVENT. Le spese di consegna 
sono a carico della società promotrice. 
La società promotrice stima di erogare premi per un valore totale di euro 975.000,00. 
 
Art. 8) PREMI 
Il premio è costituito dalla carta RicaricaGas INVENT. La card RicaricaGas INVENT permetterà ai clienti di 
accedere ai contratti di luce/gas di INVENT con uno sconto di 1.000 smc di materia prima gas solo e 
soltanto dopo migrazione del proprio contratto di fornitura Gas oppure di Luce e Gas dall’attuale loro 
fornitore a INVENT srl con le clausole definite nel contratto stesso.  
Alla carta RicaricaGas INVENT può essere attribuito un valore indicativo di euro 260,00 (solo qualora il 
possessore effettui la migrazione di cui sopra). La migrazione a INVENT srl può essere effettuata entro e 
non oltre il 31 Marzo 2019. 
 
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutte 
le clausole del presente regolamento. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene 
conservato presso la sede legale della società Max Marketing S.r.l. per tutta la durata della 
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. 
 
 
 

Il dichiarante 
dott. Massimiliano Ferrari 


