OPERAZIONE A PREMI “#IO VINCO 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 “#IO VINCO CON NEXI” (di seguito “Operazione”).
3. DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal giorno 19 giugno 2018 al giorno 10 settembre 2018
(ore 23,59’,59”), relativamente a transazioni effettuare dal giorno 19 giugno 2018 al
giorno 10 settembre 2018 (ore 22,50’,50”).
4. DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i soggetti fisici maggiorenni, residenti sul territorio italiano, che abbiano le seguenti caratteristiche:
non risultino iscritti al programma #ioSi Plus
siano Titolari di Carte di Credito Nexi individuali emesse dal Promotore sui circuiti
Visa o Mastercard (di seguito: “Carte” o “Carta”)
abbiano già scaricato o procedano a scaricare l’App Nexi Pay del Promotore (di
seguito: “App”)
nel corso della durata precedentemente indicata abbiano effettuato transazioni
con la propria Carta
(di seguito: “Partecipanti”).

••
•
•

5. SCOPO DELL’OPERAZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le transazioni effettuate con la Carta
Nexi individuale da parte dei Partecipanti.
Ai fini dell’Operazione sono valide tutte le transazioni di importo pari o superiore a
€ 2,00 che risultino autorizzate dal Promotore ed andate a buon fine effettuate tra il
giorno 19 giugno 2018 ed il giorno 10 settembre 2018 alle ore 22,50’,50” (di seguito:
“transazioni valide”).
Restano comunque escluse:
le transazioni denominate “dummies”(transazioni di sicurezza)
le preautorizzazioni
transazioni non tecnicamente autorizzate (transazioni offline)
(di seguito: “transazioni escluse”).

ciascuna transazione valida effettuata dal Partecipante potrà essere visualizzata
sull’App (per i Partecipanti che non avessero ancora scaricato l’App sarà possibile
procedere gratuitamente anche nel corso della Durata), unitamente ad un pulsante
di gioco (denominato “box”).
I Partecipanti potranno progressivamente o cumulativamente cliccare ciascun box,
comunque entro il termine massimo del 10 settembre 2018 alle ore 23,59’,59”, al fine
di ottenere n. 1 punto per ciascuna transazione valida.
Al raggiungimento di complessivi n. 25 punti (corrispondenti a n. 25 differenti transazioni valide per le quali sia stato cliccato il rispettivo box entro il termine del 10
settembre 2018), il Partecipante riceverà di diritto l’omaggio previsto.
Ai fini dell’Operazione saranno considerate esclusivamente le transazioni “valide”
(come precedentemente definite), il cui box sia stato cliccato all’interno dell’App
entro il 10 settembre 2018: oltre tale data non sarà più possibile cliccare il box ed
ottenere il relativo punteggio.
Inoltre, tutte le transazioni, ancorchè valide, per le quali non sia stato cliccato il relativo box non consentiranno di ottenere il relativo punteggio.
In aggiunta, ciascuna transazione valida effettuata in modalità ”mobile”* (pagamenti effettuati in negozio in modalità contactless utilizzando lo smartphone abilitato)
permetterà di ottenere n. 2 box e, conseguentemente, qualora cliccate entro il 10
settembre 2018, permetterà di ottenere n. 2 punti.
*si precisa che per le transazioni mobile in modalità HCE, le box extra saranno assegnate contestualmente alle box legate alle transazioni fino al giorno della chiusura del concorso, 10 settembre 2018, mentre per le transazioni mobile Apple Pay,
Samsung Pay ed eventuali nuove modalità di pagamento mobile che potranno essere attivate durante il periodo di durata del concorso, le box ‘extra’ saranno assegnate solo qualora venissero contabilizzate entro il 9 settembre 2018.
Si rende noto che ciascun Partecipante avrà la possibilità di ottenere un unico
omaggio nel corso dell’intero periodo dell’Operazione, a condizione di aver raggiunto n. 25 punti.
Per avere diritto all’omaggio (la quota omaggio sarà valida esclusivamente per il primo anno di adesione al programma #ioSi Plus), il Partecipante dovrà iscriversi volontariamente al Programma #ioSi Plus entro il 30 settembre 2018, attraverso i consueti
canali previsti, e contestualmente potrà fruire della prima annualità gratuita.

••
•

8. OMAGGI
Ciascun omaggio è costituito dalla gratuità della quota annuale di adesione al programma #ioSi Plus (valevole solo per il primo anno), del valore commerciale di € 15,00.

6. AREA 		
Intero territorio nazionale italiano.

9. MONTEPREMI
Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo
pari a € 100.000,00 (sul 20% di tale valore, il Promotore provvederà a prestare la
dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico).

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 di ottenere in omaggio la gratuità della quota annuale del Programma #ioSi Plus (programma organizzato da Nexi Payments Spa che permette
agli aderenti di ricevere agevolazioni e vantaggi, come previsti nel relativo statuto
consultabile sul sito www.nexi.it).
Nel periodo compreso tra il giorno 19 giugno 2018 ed il giorno 10 settembre 2018,

10. VARIE
Il regolamento completo dell’Operazione è disponibile presso la sede del Promotore nonché sul sito www.nexi.it.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
L’Operazione non è cumulabile con alcuna altra eventuale iniziativa promozionale
avente svolgimento nel medesimo periodo.
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