day

VIENI & VINCI
un

DOBLÒ

FIAT PROFESSIONAL

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo

PARTECIPA ai COSMOday
Acquista un *PRODOTTO PROMOZIONATO COSMOGAS durante IL MEETING,
compila la scheda e partecipa all’ESTRAZIONE di un fantastico FIAT Doblò

CONCORSO VALIDO dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020
ESTRAZIONE ENTRO il 19 Giugno 2020

Concorso a premi riservato ad installatori del settore termoidraulico italiano
*Regolamento completo sul retro

day

CONCORSO A PREMI

Durante il meeting acquista un prodotto promozionato COSMOGAS, compila la scheda e partecipa all’estrazione di un FIAT Doblò
Spett.le COSMOGAS, siamo interessati al Vostro programma di produzione:

Siamo:

Informazioni:

Installatori
Progettisti
Altro

Rivenditori
Agenti

Costruttori
Assistenti

• Caldaie installate all’anno n°
• % a condensazione
• % Cosmogas

%
%

Sig.
Titolare

Dipendente

Altro

Svolgiamo solitamente lavori nel:

Ditta
Indirizzo Ditta

data di
nascita

Partita IVA
CAP

/

Città

/
Prov.

Tel. (con prefisso)

Fax

Cellulare

la pubblicità
la stampa

I dati da lei conferiti saranno trattati in base al Regolamento UE 2016/679. Può ottenere l’informativa completa facendone richiesta ai nostri uffici o
collegandosi alla sezione privacy del nostro sito internet www.cosmogas.com

PARTE RISERVATA A COSMOGAS:

A

B

C

D

QUESTIONARIO
1. Quando acquisti una caldaia prediligi il prezzo o la qualità?
2. Qual’è il tuo grado di soddisfazione del marchio COSMOGAS?
3. Consiglieresti ad un tuo collega di acquistare un prodotto COSMOGAS?
4. Ti piacerebbe partecipare ad una visita conoscitiva in COSMOGAS?
5. Vorresti partecipare ad un corso tecnico COSMOGAS?
REGOLAMENTO
1. SOGGETTO PROMOTORE: La presente iniziativa, denominata COSMOday, è un concorso a premi
promosso da COSMOGAS SRL in Via Leonardo da Vinci n. 16 - 47014 Meldola (FC), Partita Iva
00810400408.
2. DESTINATARI: installatori del settore termoidraulico italiano.
3. AMBITO TERRITORIALE: il concorso a premi denominato COSMOday è limitato al solo territorio
italiano.
4. PRODOTTI PROMOZIONATI COSMOGAS: caldaie e scaldabagni a condensazione, generatori
ad alta potenza a condensazione, produttori autonomi A.C.S. ad alta potenza a condensazione,
sistemi ibridi, pompe di calore.
SONO ESCLUSI: pannelli solari, bollitori, tutti i prodotti e categorie di prodotti non menzionati,
fumisteria, accessori e ricambi.
5. DURATA: dal 01.06.2019 al 31.05.2020.
6. DINAMICA DELLA PROMOZIONE: a partire dal 1° giugno 2019 gli installatori del settore
termoidraulico italiano che parteciperanno ad una giornata promozionale programmata
(denominata meeting), organizzata dalla COSMOGAS presso i Rivenditori o altre sedi (come
ristoranti, sale convegni, ecc), e:
a. in presenza di un funzionario COSMOGAS (area manager o promoter), avranno acquistato
esclusivamente nell’arco della giornata del meeting, uno o più prodotti promozionati;
b. avranno compilato, in modo leggile e in tutte le sue parti, la scheda COSMOday
parteciperanno all’estrazione finale di un FIAT DOBLÒ 1.6 Multijet.
7. FINALITÀ: il presente concorso a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei
prodotti COSMOGAS durante i meeting COSMOGAS.
8. PROVA D’ACQUISTO: il documento valido per l’estrazione è rappresentato esclusivamente dalla

day

Residenziale autonomo
Residenziale centralizzato
Industriale, commerciale, terziario
Appalti, Pubblico
Altro

Conosciamo COSMOGAS tramite:

Altro recapito tel.

e-mail

Cliente:

Caldaie bassa potenza ≤ 35 kW
Caldaie alta potenza > 35 kW
Pompe di Calore
Pannelli Solari e bollitori
Scaldabagni a condensazione
Geotermia
Biomasse
Cogenerazione
Fotovoltaico
Altro
62401370 - Maggio 2019

Vi chiediamo:
Documentazione
Visita di un Vs Agente

Attualmente trattiamo:

il passaparola
il Rivenditore di zona

Installiamo i prodotti Cosmogas
Conosciamo ma non installiamo i prodotti Cosmogas
Non conosciamo i prodotti Cosmogas

Prezzo
Sì
Sì
Sì

Qualità
(da 0 a 10)
No
No
No

scheda COSMOday compilata in tutte le sue parti, controfirmata e convalidata dal funzionario:
• La scheda COSMOday dovrà essere inviata dal funzionario COSMOGAS entro la giornata del
meeting a mezzo fax allo 0543/498393 o email a marketing@cosmogas.com
• Ad ogni prodotto acquistato, corrisponderà una singola possibilità di vincita del premio.
Non saranno ritenute valide al fine dell’estrazione, le schede COSMOday, illeggibili, compilate
parzialmente, non firmate dal committente e dal funzionario, inviate anticipatamente o
successivamente alla giornata del meeting, abbinate alla vendita di prodotti non promozionati.
9. DATA DI ESTRAZIONE DEL PREMIO: L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per l’Emilia Romagna
entro il 19 giugno 2020.
10. VINCITORE: la vincita del FIAT DOBLÒ 1.6 Multijet, messo in palio da COSMOGAS, sarà comunicata
al fortunato vincitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre verrà pubblicato
all’interno del sito www.cosmogas.com e nei canali social.
11. CONSEGNA DEL PREMIO: COSMOGAS consegnerà il premio (valore commerciale €19.600,00 circa)
entro i 180 giorni successivi all’estrazione della scheda COSMOday vincente.
12. FACOLTÀ DI RIVALSA: COSMOGAS non intende esercitare la facoltà di rivalsa ex art.30 d.p.r. 600/73
e successive modifiche.
13. ONLUS BENEFICIARIA: il premio non richiesto e/o non assegnato sarà devoluto a CAVAREI
SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE IMPRESA SOCIALE- VIA BAZZOLI, 8 INT.2 – 47122 Forlì (FC).
14. L’immagine del furgone riportata nella scheda COSMOday o in altra informativa pubblicitaria è
indicativa e non è vincolante per COSMOGAS, se non per il valore commerciale equivalente di un
altro Furgone.

PROVA D’ACQUISTO

__________________________________________________________________________________

Modello: ___________________________________

Data ordine: _________________________________

Il committente

Il funzionario COSMOGAS

________________________

________________________

