
REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“CON VALEO TUTTI PREMIATI”  

 “SWF RICAMBIA LA TUA FIDUCIA E REALIZZA I TUOI DESIDERI” 

 

Promotrice: VALEO SERVICE ITALIA SpA con sede legale in via Asti, 89 - Santena (TO) 

Periodo di partecipazione dell’operazione a premi: dal 1/5/2016 al 31/12/2016 

Ambito territoriale: nazionale 

Destinatari: consumatori finali  

 

Obiettivo dell’operazione a premi 

La presente operazione a premi viene effettuata dalla Società Valeo Service Italia SpA con 

l’intento di promuovere le vendite di alcuni prodotti a marchio Valeo o SWF e  di gratificare 

i propri Clienti. 

 

Modalità di partecipazione 

Possono partecipare all’operazione a premi tutti coloro che nel periodo dal 1/5/2016 al 

30/11/2016 acquisteranno uno dei prodotti qui di seguito elencati:   

 

 Numero due spazzole tergicristallo Valeo 

 Numero due spazzole tergicristallo SWF 

 Una coppia di dischi freno Valeo 

 Un set di pastiglie freno Valeo  

 

in distribuzione sul territorio nazionale presso i rivenditori Valeo (ricambisti), autoriparatori 

ed installatori, aderenti all’iniziativa. 

 

Modalità di richiesta dei premi 

Per ogni tipologia di prodotto acquistato nell’accorpamento sopra descritto verrà fornita 

una Gift card Groupalia con 30 euro in buoni sconto per acquisti online su Groupalia, 

azienda leader nel social shopping. 

La Gift card, formato cartolina, riporterà due bande argentate scratch off da rimuovere per 

scoprire i due codici sconto sottostanti:  

1. Il primo codice darà diritto allo sconto di € 10,00 sull’acquisto di prodotti e servizi del 

valore minimo di €  29,00 effettuato online su www.groupalia.it. 

2. Il secondo codice darà diritto allo sconto di € 20,00 sull’acquisto di prodotti e servizi 

del valore minimo di € 49,00 effettuato online su www.groupalia.it. 

I due codici sono univoci,  non cumulabili e vanno utilizzati per due distinti acquisti, del 

valore minimo indicato ai punti 1) e 2).  

Il termine ultimo di validità per usufruire degli acquisti con lo sconto tramite i codici riportati 

sulla  Gift card Groupalia  è il 31 dicembre 2016. 

Premi e Montepremi 

Si prevede di assegnare in tutto il periodo di durata dell’operazione a premi un totale di 

17.500 Gift card Groupalia pari a un 5% di quelle distribuite. 

http://www.groupalia.it/
http://www.groupalia.it/


Il montepremi stimato dell’operazione a premi è di € 525.000. 

Come disposto dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430 - Art. 7.  comma 1 b)  la società 

promotrice è esonerata dal presentare la cauzione in quanto la consegna del premio sarà 

contestuale all’acquisto del prodotto promozionato. 

 

Pubblicizzazione dell’operazione a premi  e del regolamento 

Il regolamento completo dell’operazione a premi sarà consultabile nei siti: 

www.spazzolevaleo.it e www.rhiag.com. 

La comunicazione dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata presso i rivenditori Valeo/SWF tramite esposizione di un cartello da banco con 

una tasca contenente i volantini di presentazione destinati ai centri d’installazione ed alle 

officine meccaniche e su riviste specializzate del settore auto motive; sui siti: 

www.spazzolevaleo.it  e www.rhiag.com/swf, tramite newsletter ai Clienti  ed altri mezzi 

ritenuti idonei. 

 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. 

 

Garanzie e Adempimenti  

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 

 

 

    

http://www.spazzolevaleo.it/
https://www.rhiag.com/

