PROGRAMMA FEDELTÀ FINDER
PER INSTALLATORI PRO
ACQUISTA > INSTALLA > PREMIATI

VALORE+

COME FUNZIONA?
Installi già prodotti Finder? Bene, da oggi ti puoi premiare con ogni acquisto.
Registrati alla piattaforma gratuita valorepiu.findernet.com, carica le fatture
relative ai prodotti in promozione, raccogli punti e scegli incredibili premi!

1
Acquista i prodotti Finder
in promozione da qualsiasi distributore di materiale
elettrico italiano, presso i negozi o online.
(ATTENZIONE, hai bisogno della fattura per ottenere i punti!)

+ INSTALLI
+ TI PREMI

2
Registrati sul portale gratuito
VALOREPIU.FINDERNET.COM e carica le prove
d’acquisto (fatture) accumulando punti.

3
Riscatta quando vuoi fantastici premi!
Ti saranno spediti in tempi rapidi
con un servizio d’eccellenza.

VALORE+

COME RACCOGLIERE PUNTI?

1

ACQUISTA LE SERIE FOCUS
Premiati con ogni acquisto di prodotti Finder, scegliendo tra l’ampia gamma
di interruttori crepuscolari, relè ad impulsi elettronici installando i dispositivi
SMART della gamma YESLY!
I dispositivi hanno punteggi variabili tra i 5, 10 e 15 punti.
Consulta la lista sul sito per essere sempre aggiornato!
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3

Con
Finder VALORE+
accumulare punti
è semplice,
veloce e
immediato.

Serie 10
Serie 11
Serie 13
Serie 14
Serie 15
Serie 18
Serie 1L
YESLY

Relè crepuscolari per installazione a palo o a parete
Relè crepuscolari modulari
Relè ad impulsi
Temporizzatori modulari luce scale
Varialuce (Dimmer)
Rilevatori di movimento e presenza
Lampada d’emergenza a LED “LUMOS”
Dispositivi per la smart home

PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Nuove attività promozionali saranno lanciate sia su singoli prodotti
o su intere gamme, per darti ancora più punti!
Iscriviti alla newsletter Finder per rimanere aggiornato
sulle ultime novità!

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
Rimani aggiornato su tutte le novità Finder e partecipa alle attività (come
Fiere, webinar, giornate di formazione o visite in azienda) per raccogliere
punti BONUS e richiedere più rapidamente i tuoi premi preferiti.
Seguici sulle nostre pagine social per non perderti alcun evento!

VALORE+

PREMI REALI E RAGGIUNGIBILI
TV 65’’, BICI ELETTRICA, LAPTOP LENOVO, CUFFIE SONY, FRANCIACORTA FERRARI sono solo
alcuni tra i molti premi reali e raggiungibili accumulando punti con gli acquisti di ogni giorno.

PREMI PER IL
TEMPO LIBERO
Barbecue Gourmet
WEBER
Monopattino Elettrico
NILOX

PREMI GUSTOSI
FRANCIACORTA Brut – FERRARI

smartphone
GALAXY - SAMSUNG

PREMI TECNOLOGICI

TV 65’’

Cuffie pieghevole SONY
Notebook - LENOVO

VALORE+

COME RICHIEDERE I PREMI?
1

2

3

4

ACQUISTA
E RACCOGLI
I PUNTI

SCEGLI E RICHIEDI
IL PREMIO CHE
DESIDERI

CONFERMA
L’INDIRIZZO
DI SPEDIZIONE

RICEVI IL TUO
PREMIO!

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Finder crede negli installatori professionali,
questa attività è dedicata a loro.

Partecipare
è semplice, gratuito
e garantisce
un mondo
di vantaggi.

Possono partecipare tutti gli installatori e società
di installazione di impianti con riferimento ai codici
ATECO presenti sul regolamento dell’iniziativa.

1

Monetizzi da subito su tutti i prodotti Finder (presenti tra quelli
promozionati) che già acquisti, accumulando punti.

2

Puoi scegliere tra una vasta gamma di prodotti sempre necessari
in ogni impianto come crepuscolari, relè ad impulsi elettronici
o rilevatori di movimento, per garantirti di accumulare in fretta
punti per il tuo premio preferito.

3

Hai molto tempo a disposizione! Puoi scegliere di accumulare
punti per molto tempo al fine di richiedere un premio ad alto
valore come il TV SAMSUNG da 65’’ o la BICICLETTA ELETTRICA!

Per ogni informazione sull’iniziativa
Chiama il numero 02 3663 8515
Numero attivo dal lunedì al venerdì - h 9:30-13:00/14:00-17:30

Finder Valore+ è un’operazione a premi disponibile fino ad Aprile 2023.
Regolamento su www.valorepiu.findernet.com

valorepiu.findernet.com
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