
OPERAZIONE A PREMI 

“CAMPAGNA Business – Edizione 2021” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENTS SPA - MILANO 

 

SOGGETTO PROMOTORE  

Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di 

seguito: “Promotore”).  

 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA  

Operazione a premi denominata “Campagna Business – Edizione 2021” (di seguito 

“Operazione”).  

 

AREA 

L’Operazione ha svolgimento nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino 

presso tutte le filiali delle Banche in licenza che commercializzano le Carte Nexi Business, sia in 

versione individuale che aziendale (di seguito: “Filiale” o “Filiali”).  

Restano escluse le seguenti Banche e le relative Filiali: 

 

 BANCA SELLA 

 BPER 

 CREDEM 

 DEUTSCHE BANK 

 ICCREA 

 INTESA SANPAOLO 

 MEDIOBANCA 

 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 UBI 

 UNICREDIT 

 UNIPOL 

 ILLIMITY  

 ALLIANZ BANK FINANCIAL A. SPA  

 BANCA DI PIACENZA SOC.COOP.AZ.  

 BANCA GENERALI SPA  

 BANCA MEDIOLANUM SPA  

 BANCO BPM  

 

SCOPO DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le nuove emissioni delle carte di credito Nexi 

Business, sia in versione individuale che in versione aziendale, su circuito Visa e Mastercard in 

licenza, emesse dal Promotore presso le Filiali (di seguito: “Carte”).  

 

DESTINATARI  

L’Operazione è diretta ai seguenti soggetti che: 

i) siano clienti e potenziali delle Banche in licenza (partite IVA e/o piccole aziende con 

meno di 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato),  

oppure 

ii) siano titolari di una carta Nexi Retail cui viene proposta l’emissione della Carta Nexi 

Business 

e che:  

i) dal 3 marzo 2021 al 31 agosto 2021, abbiano richiesto presso una Filiale una Carta, la 

cui emissione sia andata a buon fine 

ii) contestualmente alla richiesta della Carta, abbiano rilasciato un indirizzo e-mail attivo  

(di seguito: “Partecipanti”). 



Non sono ammessi alla partecipazione: 

 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e delle Banche 

 tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione 

dell’Operazione 

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti”  

 tutti i soggetti titolari di una carta di credito differente da quelle indicate  

 tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della Carta  

 tutti i soggetti che, pur avendo regolarmente effettuato la richiesta, non abbiano 

ottenuto la Carta a seguito delle normali valutazioni da parte del Promotore e/o delle 

Banche: in tal caso, il richiedente non potrà vantare diritti in merito all’Operazione.  

 
NB: requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che al momento della 
sottoscrizione della Carta sia stato rilasciato un indirizzo e-mail valido ed attivo. La 
mancata comunicazione di un indirizzo e-mail valido ed attivo determinerà l’impossibilità 
di attribuzione del premio a favore del vincitore. 

 

 

DURATA  

L’Operazione ha svolgimento dal 3 marzo 2021 al 31 agosto 2021.  

 

PUBBLICITA’  

L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito del Promotore, sul quale sarà pubblicato il regolamento 

integrale, ed attraverso appositi materiali esposti nelle Filiali (cartoline, locandine, ecc.). 

L’Operazione sarà altresì comunicata anche attraverso l’invio di comunicazioni mirate ai 

Partecipanti in target (es. DEM).  

Potranno altresì essere previste eventuali forme di comunicazione online ed offline di volta in 

volta ritenute idonee.  

 

MODALITA’  

Il Promotore organizza l’Operazione con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte, 

permettendo a tutti i Partecipanti di ricevere l’omaggio previsto.  

Preliminarmente, tutti i Partecipanti saranno contattati mediante una comunicazione personale 

(DEM e/o SMS in funzione del dato presente negli archivi del Promotore e/o delle Banche in 

licenza) e sarà loro illustrata la Carta Nexi Business, i vantaggi correlati e l’eventuale l’invito ad 

accedere ad un minisito informativo.  

In ogni caso, per prendere parte all’Operazione, il Partecipante dovrà recarsi presso una Filiale 

per procedere con la richiesta di emissione della Carta e rilasciare contestualmente, all’atto 

della richiesta, il proprio indirizzo e-mail valido ed attivo. 

Le Carte dovranno essere richieste nella Filiale della propria Banca o, per le Banche abilitate al 
servizio, anche da remoto o tramite i consulenti finanziari, esclusivamente nel corso della Durata, 

dal 3 marzo 2021 al 31 agosto 2021: eventuali richieste al di fuori di tale periodo non saranno 

valide ai fini della partecipazione all’Operazione. 

Al momento dell’emissione della Carta, il Partecipante avrà diritto all’omaggio previsto.  

Sarà assegnato un unico omaggio a ciascun Partecipante per ciascuna Carta Nexi Business 

richiesta ed emessa: il Partecipante che avesse richiesto più Carte Nexi Business potrà 

ottenere più omaggi, a condizione che le stesse siano effettivamente emesse.  

Ai fini della partecipazione all’Operazione a premi farà fede la data di richiesta carta 

contabilizzate dai sistemi del Promotore.  

 

OMAGGI  

Ciascun omaggio è costituito da un corso online in modalità e-learning denominato “Digital 

Marketing & Advertising – Strumenti e Logiche” offerto da IAB Italia e Nexi ed indirizzato a PMI 

e professionisti. Il valore indicativo del corso è di € 150,00 + IVA. 



Tutti gli omaggi potranno essere riconosciuti ai Partecipanti solamente dopo i dovuti controlli 

da parte del Promotore circa la corretta partecipazione e l’effettiva emissione della Carta. Solo 

a seguito di tali controlli, gli omaggi saranno progressivamente inviati agli aventi diritto.  

Tutti i Partecipanti riceveranno una e-mail contenente le indicazioni su come fruire del corso: si 

consiglia pertanto di controllare la casella di posta elettronica per verificare la regolare 

ricezione dell’omaggio. Sarà utilizzato esclusivamente l’indirizzo e-mail rilasciato dal 

Partecipante all’atto della sottoscrizione della Carta. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:  

 la mailbox risulti piena;  

 l’email indicata in fase di registrazione/richiesta carta sia errata o incompleta;  

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 la mailbox risulti disabilitata;  

 l’email indicata in fase di registrazione/richiesta carta sia inserita in una black-list del 

rispettivo provider.  

 

 

 

MONTEPREMI  

Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 

75.000,00 iva esente: sul 20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta 

garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

VARIE  

Tutte le comunicazioni relative all’Operazione saranno inviate dal Promotore ai recapiti rilasciati 

dal Partecipante all’atto della sottoscrizione della Carta.  

Gli aventi diritto riceveranno tutte le informazioni per la fruizione dell’omaggio.  

Tutti gli omaggi saranno resi disponibili per gli aventi diritto entro il termine massimo di 180 

giorni dalla data dell’acquisizione al diritto, previo controllo sulla validità della partecipazione.  

Gli omaggi non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per l’avente 

diritto ottenere alcun corrispettivo in denaro.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle 

informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme 

e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).   

 


