
OPERAZIONE A PREMI 
“FESTEGGIA IL BLACK FRIDAY 2022 CON NEXI” 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
NEXI PAYMENTS SPA - MILANO 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Nexi Payments S.p.A., con sede legale in Corso Sempione, 55 – 20145 Milano, C.F. e partita 
IVA n. 04107060966 (il Promotore). 
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Festeggia il Black Friday 2022 con Nexi” (l’Operazione). 
 
3. DURATA 
L’Operazione ha svolgimento dal 19 novembre 2022 al 28 novembre 2022 (la Durata). 
Gli omaggi dovranno essere richiesti dagli aventi diritto a partire dal 6 dicembre 2022 ed entro 
il 31 Dicembre 2022. 
 
4. DESTINATARI   
L’Operazione è rivolta a tutti i soggetti che presentino le seguenti caratteristiche: 

o siano persone fisiche, maggiorenni e residenti sul territorio italiano 
o siano titolari di Carte individuali di Credito Classic e Prestige Nexi emesse dal 

Promotore sui circuiti VISA o Mastercard (le Carte) 
o abbiano attivo o attivino il servizio iosi START o iosi Plus nel corso della Durata 
o avendo prestato il consenso a ricevere offerte promozionali personalizzate dal 

Promotore, abbiano ricevuto dal Promotore stesso, all’inizio dell’Operazione, una 
specifica comunicazione DEM al proprio indirizzo email illustrante l’Operazione 

o nel corso della Durata abbiano effettuato transazioni con la propria Carta, come 
oltre specificato 

 
con esclusione delle carte emesse dalle seguenti Banche: 

 Banca Etica 
 Banca Sella 
 Intesa Sanpaolo 
 BPER Banca 
 Credem 
 Deutsche Bank 
 Iccrea 
 Monte dei Paschi di Siena 
 UBI 
 Unicredit 
 Unipol 
 Illimity Bank 
 Mediobanca 
 Che Banca! 
 Crédit Agricole 

 
(i Partecipanti). 
Solo a costoro, il Promotore provvederà ad inviare apposita comunicazione all’indirizzo email 
(DEM) relativa all’Operazione, con l’invito a partecipare. 
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione: 

 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore 
 tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Operazione 
 tutti i soggetti che non rientrano nella specifica definizione di Partecipanti come 

precedentemente indicati 
 tutti i soggetti che non siano in regola con le norme bancarie di tenuta della Carta 
 tutti i soggetti che non abbiano ricevuto la DEM da parte del Promotore in quanto non 

aventi le caratteristiche previste dal regolamento 
Requisito indispensabile per l’attribuzione degli omaggi sarà che le posizioni e le Carte dei 
Partecipanti risultino valide e non bloccate ai sensi del contratto al momento dell’attribuzione. 
 



5. SCOPO DELL’OPERAZIONE 
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le transazioni effettuate con la Carta da parte 
dei Partecipanti. 
Ai fini dell’Operazione sono valide tutte le transazioni di importo unitario pari ad almeno  
50,00€ , con esclusione delle operazioni di anticipo contante e gambling, autorizzate dal 
Promotore, contabilizzate entro il 28 novembre 2023 (le Transazioni Valide). 
 
6. AREA     
Intero territorio nazionale italiano. 
 
7. MODALITA’ 
Al fine di incentivare le transazioni precedentemente descritte, il Promotore organizza 
l’Operazione che avrà svolgimento secondo quanto di seguito specificato e che permetterà ai 
Partecipanti di ottenere uno degli omaggi previsti ed oltre descritti per ciascuna delle prime tre 
transazioni valide effettuate nel corso della Durata, come di seguito descritto. 
In particolare, nel corso della Durata, tutti i Partecipanti che avranno effettuato una o più 
Transazioni Valide attraverso l’utilizzo della propria Carta, avranno diritto ad un omaggio per 
ciascuna delle prime tre Transazioni Valide effettuate. 
Ai fini dell’Operazione, ciascun Partecipante otterrà un unico omaggio per ciascuna delle prime 
tre Transazioni Valide effettuate, indipendente dall’importo di ciascuna di esse oltre la soglia 
minima prevista. 
I Partecipanti che avessero effettuato meno di tre Transazioni Valide nel corso della Durata 
riceveranno l’omaggio per ciascuna Transazione Valida effettuata.  
Per ciascuna delle prime tre Transazioni Valide effettuate nel corso della Durata, il Partecipante 
riceverà una comunicazione personale inviata tramite e-mail (DEM), contenente il link che 
permetterà di poter scegliere l’omaggio scelto tra quelli disponibili, entro il 4 dicembre 2022: 
oltre tale termine non sarà più possibile effettuare la scelta dell’omaggio ed il Partecipante 
perderà il diritto allo stesso. 
Inoltre, tutti gli omaggi scelti dagli aventi diritto dovranno essere scaricati a partire dal 6 
dicembre 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, attraverso l’area personale all’interno della sezione 
ioSpeciale presente sul sito www.nexi.it o sull’App Nexi.  
Il mancato rispetto delle tempistiche indicate non permetterà la fruizione del premio da parte 
dell’avente diritto.  
Nel caso in cui il partecipante avesse più carte la scelta sarà limitata sempre a 3 tipologie di 
sconto. 
 
8. OMAGGI 
Ciascun omaggio a scelta dell’avente diritto è costituito da: 
 
 

 N. 1 voucher sconto Winelivery del valore di €15 su €60 di spesa, valido fino al 31 
Gennaio 2023  

 N. 1 voucher sconto Mattel del valore di €10 su €50 di spesa, valido fino al 31 Gennaio 
2023 

 N. 1 voucher sconto Everli del valore di €10 su €60 di spesa, valido fino al 31 Gennaio 
2023 

 N. 1 voucher sconto la Feltrinelli del valore di €10 su €60 di spesa, valido fino al 31 
Gennaio 2023 

 N. 1 voucher sconto Lovethesign del valore di €15 su €100 di spesa, valido fino al 31 
Gennaio 2023 

 Solo per i clienti iscritti a ioSi plus, N. 1 voucher sconto Venchi del valore di €5 su €50 
di spesa, valido fino al 31 Gennaio 2023 

 
9. MONTEPREMI 
Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 
50.000,00 (sul 20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la dovuta garanzia a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico).  
 



10. VARIE   
Il regolamento completo dell’Operazione è disponibile presso la sede del Promotore e potrà 
essere consultato dai Partecipanti sul sito nexi.it. 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la 
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
Il Promotore, relativamente agli invii delle DEM agli indirizzi di posta elettronica degli aventi 
diritto, non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Partecipante per il quale: 

 la mailbox risulti piena; 
 l’indirizzo email indicato sia errato, incompleto o risulti inserito in una blacklist; 
 non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; 
 la mailbox risulti disabilitata. 

In caso di necessità sopravvenuta, il Promotore si riserva di modificare la natura dell’omaggio, 
sostituendolo con un bene differente e di valore analogo o superiore. 
 
 


