Comunicato Stampa

Al via la seconda edizione di #iovinco,
il concorso instant win di Nexi dal valore di 1 oltre milione di euro
50.000 premi in palio per incentivare i pagamenti digitali in Italia.
3,7 milioni di giocate nella prima edizione, con il 37% dei clienti premiati
Milano, 20 giugno 2018 – Al via la seconda edizione di #iovinco, il concorso instant win
di Nexi dal valore complessivo di oltre 1 milione di euro che mette in palio 50.000 premi,
tra cui i-Phone X, Samsung Galaxy S9, buoni digitali Amazon, Mondadori e tanti premi
#iosi Plus.
Fino al 10 settembre, per ogni spesa superiore ai 2 € effettuata con carte Nexi o tramite
Nexi Pay, i clienti iscritti a #iosi riceveranno una surprise box direttamente sulla app Nexy
Pay.
Basterà accedere alla app e aprire la box con un click per verificare, in tempo reale,
l’eventuale vincita di uno dei premi messi in palio. Inoltre, per ogni pagamento mobile, si
riceveranno due surprise box. Oltre 4 milioni di clienti delle Banche Partner di Nexi
potranno partecipare semplicemente scaricando l’App Nexi Pay.
#iovinco inoltre, dà premi certi a tutti i partecipanti: ogni 25 giocate, gli iscritti a #iosi Plus
riceveranno in regalo 1000 punti (i nuovi iscritti riceveranno 1 anno di iscrizione gratis a
#iosi Plus), mentre ogni 40 giocate riceveranno 3.000 punti #iosi Plus (i nuovi iscritti
riceveranno 1 anno di iscrizione gratis a #iosi Plus + 3.000 punti).
“#iovinco è un concorso pensato per essere di semplice utilizzo, immediato, efficace. Il
nostro obiettivo è incentivare i pagamenti digitali, premiandoli a partire da quelli di piccolo
importo, affinchè diventino un gesto quotidiano per tutti gli Italiani: è un’iniziativa volta a
far sì che la penetrazione di digital payments in Italia passi dall’attuale 20% al 40%, che
è il dato medio europeo. Il successo della prima edizione del concorso, che ha registrato
3,7 milioni di giocate con il 37% dei clienti premiati, è stato per noi una conferma
importante e uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa”. Andrea Mencarini,
Direttore Issuing BU di Nexi

Regolamento completo sul sito Nexi.it.
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