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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI ‘POSTA COME INSTALLI’ 
(#ALIAXISINSTALLAGRAM) 

 

Soggetto promotore 

REDI S.p.a.  

 

Denominazione 

POSTA COME INSTALLI 

Durata 

Dal 1-2-2021 al 30-6-2021  

 

Destinatari 

Installatori del comparto edilizia e termo sanitaria, nello specifico quelli identificabili 
sotto i seguenti codici ATECO 

41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali,  

43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell'aria 

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione 

 

Ambito territoriale 

Territorio Italiano 

 

Pubblicità 

Il concorso è pubblicizzato sui social media REDI ed Aliaxis Italia e su alcune riviste 
specializzate, nonché sulle pagine web redi.it. Sono presenti materiali informativi 
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anche presso i punti vendita dei distributori edili e della termo sanitaria-termo 
idraulica che commercializzano prodotti REDI,  Nicoll e Jimten 

 

Modalità di svolgimento del concorso a premi 

Durante il periodo dal 1-2-2021 al 20-6-2021 i partecipanti, che potranno iscriversi 
tramite il sito redi.it utilizzando la modalità presente al link 
www.redi/postacomeinstalli cliccando sul link “Iscriviti adesso”. Accettare il 
presente regolamento per poter partecipare. 

Le fotografie e le informazioni relative saranno raccolte dal dipartimento di 
marketing di Aliaxis Italia e dunque classificate secondo una tabella di punteggi 
basata su tre parametri:  

 

CRITERI GENERALI PUNTI (min-max) 

Creatività dello scatto 1 -3 

Adozione dei DPI 1 -3 

Pulizia generale del cantiere 1 -3 

Rispetto delle regole di installazione 1 -5 

Integrità dei prodotti installati 1 -3 

Regole generali di qualità dell'immagine 1 -3 

Complessità dell'installazione/prodotto 1 -5 

 

 

Nel mese di Luglio 2021 il comitato giudicante stilerà la classifica finale che sarà poi 
pubblicata sul sito REDI.it per quanto riguarda 1°, 2° e 3° classificato. La classifica 
completa sarà a disposizione su richiesta (e-mail di contatto 
marketing.redi@aliaxis.com). Verrà poi definita una data a Settembre 2021 per 
l’assegnazione via diretta Facebook dei premi assegnati ad installatori e rivenditori. 
Durante quest’occasione verrà anche estratto il premio annuale riservato a tutti i 
partecipanti al concorso. 
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Premi 

I premi per i primi tre classificati saranno rispettivamente 

1° classificato un computer MacBook Air  

2° classificato un iPad Air 

3° classificato un iPhone SE 

Tra tutti i partecipanti verrà poi estratto un soggiorno per due per un fine settimana 
tra le offerte del pacchetto https://www.boscologift.com/cofanetto/vv999it25-
top-weekend 

Lo stesso schema sarà applicato al rivenditore presso il quale è stato effettuato 
l’acquisto del materiale relativo alla documentazione inviata. 

 

Montepremi 

Montepremi per il concorso è di 5.000 euro 

 

Termine di consegna 

I premi saranno consegnati entro 30 gg dalla comunicazione dei vincitori. 

Onlus 

Nel caso di non rivalsa sui premi assegnati, l’equivalente in denaro verrà devoluto 
alla Croce Rossa Italiana. 

 

Privacy  

Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, al seguente link potrà 
prendere visione del nostro regolamento generale per la protezione dei dati e 
l’utilizzo che faremo dei suoi dati:  

https://redi.it/contatti/nuova-informativa-privacy/ 
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Nome e cognome del partecipante  

Indirizzo e-mail  

Numero di telefono mobile  

Provincia dove è stato svolto il lavoro  

Tipo di edificio (privato, pubblico, industriale)  

Tipo di intervento (ristrutturazione, nuova costruzione)  

Dettagli del lavoro effettuato 

Breve descrizione (impianto di scarico…)  

Foto dell’impianto realizzato  

Importo componenti utilizzati (solo REDI, Nicoll, Jimten)  

Punto di acquisto  

Mese di completamento impianto  

Acconsento alla pubblicazione e su social media della foto  

Accetto al trattamento dei miei dati a scopo informativo e 
pubblicitario 

 

Dichiaro che rinuncio ad ogni rivalsa nei confronti di Redi S.p.a.  

Ho preso visione del regolamento generale per la protezione dei 
dati personali – UE 2016/679 (GDPR) di REDI S.p.a. e dò il consenso. 

 




