
      PREMI           
 IV Edizione Premio LaureANDI Sicilia 2016

  
1° Premio: una targa ed un premio di € 1.500,00 (offerto da ANDI Sicilia in misura 
di € 500,00 e dallo sponsor Henry Schein Krugg in misura di € 1.000,00)
2° Premio: una targa ed un premio di € 900,00 (offerto da ANDI Sicilia in misura di
€ 300,00 e dallo sponsor Henry Schein Krugg in misura di € 600,00)
3° Premio: una targa ed un premio di € 600,00 (offerto da ANDI Sicilia in misura di
€ 200,00 e dallo sponsor Henry Schein Krugg in misura di € 400,00)
4° Premio: Miscelatore Alghamix II, kit materiali/access da impronta, valore € 2.000,00 (offerto da Zhermack) 
5° Premio: Lampada VALO wireless Black UP 5941, valore € 1.315,00 (offerto da Ultradent)
6° Premio: Kit conservativa IPS Empress Direct/Adhese Univ., valore € 560,00 e Buono per un corso teorico 
pratico all'ICDE (International Center for Dental Education) di Bologna nel 2017, val. € 900,00 (offerto da Ivoclar)
7° Premio: Kit di chirurgia con cassetta in acciaio, valore € 715,00 (offerto da Hu-Friedy)
8° Premio: Manipolo sbiancante Easy Jet Perio Glicine , valore € 750,00 (offerto da Mectron)
9° Premio: Un week end, 1 notte per 2 persone in una capitale europea, valore € 500,00 (offerto da Kuraray)
10° Premio: Kit conservativa, Filtek XTE, flow XTE, Adesivo, Gommino Sof-lex, valore € 600,00 (offerto da 3M)
11° Premio: Turbina NSK serie S-MAX mod. M600L, valore € 450,00 (offerto da Dentalica)

Specifica Premi

I primi 3 Premi offerti da ANDI Sicilia sono in denaro. 
I primi 3 Premi offerti da Henry Schein Krugg sono in buoni omaggio (assegni gigantografia) per un 
totale di €2.000,00 da catalogo HSKrugg (validi 4 anni), così suddivisi:
1° assegno > buono a valore €1.000,00 a fronte di un ordine d’acquisto minimo pari al 50% 
dell'importo
2° assegno > buono a valore €600,00 a fronte di un ordine d’acquisto pari minimo al 50% dell'importo
3° assegno > buono a valore €400,00 a fronte di un ordine d’acquisto pari minimo al 50% dell'importo
 I successivi 7 Premi  saranno offerti dai primi 7 sponsor partner che aderiranno tra i seguenti nostri
marchi partner già informati: Kuraray, Kerr, Heraeus Kulzer, 3M, Coltene, Ivoclar, Dentalica, Ultradent, 
Simit Dental, Hu-Friedy, Dentalica,Vita, Zhermack, EMS, W&H, Mectron, BJM, Kettembach, etc...

Tutti i candidati partecipanti avranno diritto per i 2 anni successivi alla premiazione 
(ottobre 2016) ai seguenti servizi:

- Partecipazione gratuita ai corsi ANDI di tutte le sedi ANDI Sicilia;
- Partecipazione gratuita (con priorità) all'evento “10 Incontri teorico-pratici Andi Giovani 2016”;

- 1 VOUCHER buono sconto catalogo consumo Henry Schein Krugg > che da diritto ad uno sconto del 
40% sui prodotti a marchio Henry Schein e Private Lable
e del 30% sui prodotti a catalogo (le piccole attrezzature con prezzi a richiesta possono concorrere al 
raggiungimento della soglia), per un unico acquisto con importo (minimo) pari ad € 1.000 escluso iva;

- 1 CARD HSKrugg nominativa valida per Large & Small Equipment> che da diritto ad un'extra sconto 
del 5% per l’acquisto di piccole e grosse attrezzature dalle offerte attrezzature “Tutt'Uno” e varie e dai 
“Prezzi a Richiesta” (nei 2 anni successivi alla data della premiazione) e pagamento con 
“Finanziamento 12 mesi senza interessi” (la direzione di HSKrugg si riserverà di non poter cumulare 
extra sconto e finanziamento);

- Un buono merce, o un corso pratico, accessori, cofanetti Partner HSKrugg, offerti (uno per ogni 
marchio) dai primi 7 partner sponsor che aderiranno (tra Kuraray, Kerr, Heraeus Kulzer, 3M, Coltene, 
Ivoclar, Dentalica, Ultradent, Simit Dental, Hu-Friedy, Dentalica,Vita, Zhermack, EMS, W&H, Mectron, 
tec...), da consegnare al candidato all'interno di un pacco Henry Schein Krugg personale, 
preparata e spedita direttamente dalla piattaforma spedizioni merce di Buccinasco nella sede e nel 
giorno della Premiazione, com i vari materiali e/o voucher da poter usufruire in un primo ordine in 
affiancamento con l'agente HSKrugg che lo seguirà e il Promoter  di zona del Partner 


