ICCREA Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo appartenente al
Gruppo bancario ICCREA– con sede legale a Roma – Via Lucrezia Romana 41/47
INDICE UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “PremiaTi”
AREA:
Territorio nazionale.
PERIODO DI VALIDITA’:
Dal 14 settembre 2015 al 31 agosto 2018 (distribuzione punti).
La richiesta dei premi potrà essere effettuata dal 14 settembre 2015 al 31dicembre 2018.
DESTINATARI:
I clienti finali, persone fisiche residenti in Italia, che siano o diventeranno Titolari intestatari
di una delle carte denominate “CartaBCC” di credito emesse dal Promotore.
Nel caso in cui il Titolare abbia una CartaBCC di credito e una CartaBCC di credito
aggiuntiva entrambe le carte potranno partecipare, previa iscrizione della sola carta
principale all’operazione a premi fermo restando che i premi potranno essere redenti
esclusivamente dal Titolare della carta principale.
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Gruppo Bancario Iccrea e parenti o
affini in possesso di una carta aggiuntiva collegata alla posizione principale del dipendente.
Potranno partecipare i parenti o affini del dipendente del Gruppo Bancario Iccrea che siano
in possesso di una carta principale rimanendo comunque escluse carte aggiuntive
assegnate ai dipendenti del Gruppo Bancario Iccrea.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Carte denominate “CartaBCC” di credito emesse dalla società Promotrice, con esclusione
di “CartaBCC” di debito e prepagata.
SCOPO DELLA PROMOZIONE:
L’incentivazione delle transazioni commerciali con le carte di credito denominate
“CartaBCC” di credito e la fidelizzazione dei propri clienti.
MODALITA’:
I Titolari di una delle carte denominate “CartaBCC” di credito (private e aziende), dopo aver
attivato il programma accedendo alla propria “Area Clienti” del portale www.cartabcc.it (di
seguito i Partecipanti) che, nel periodo dal 14 settembre 2015 al 31 agosto 2018,
utilizzeranno, come modalità di pagamento la carta di credito stessa avranno la possibilità
di collezionare dei punti elettronici denominati “punti CartaBCC” con i quali, a seconda delle
varie fasce di raccolta, potranno scegliere di ricevere gratuitamente uno o più premi tra quelli
indicati nell’allegato A) oppure di ritirare il corrispondente buono acquisto/gift card simply
gift.
Saranno esclusi dall’accumulo dei punti CartaBCC le operazioni di anticipo contante ed
eventuali bolli e commissioni inerenti la carta di credito.

Per accumulare i punti CartaBCC i Partecipanti avranno diverse opportunità e precisamente:
1) a fronte di ogni 1,00 EURO di spesa effettuata il cui pagamento avverrà con la
“CartaBCC” di credito i Partecipanti riceveranno n.1 punto CartaBCC.
I punti CartaBCC verranno calcolati in base ai movimenti presenti negli estratti conto
mensili, frazioni di EURO verranno perse, non consentendo la maturazione dei punti,
né potranno essere riportate a valere su estratti conto successivi.
Il calcolo dei punti verrà effettuato su ogni singola operazione e non sull’addebito in
estratto conto totale.
Per maggior chiarezza si riporta il seguente schema (ogni spesa è intesa come
effettuata con scontrino unico):
a) spesa totale pari a 5,00 EURO = n.5 punti CartaBCC
b) spesa totale pari a 11,95 EURO = n.11 punti CartaBCC
2) inoltre e in aggiunta al principio base (n.1 euro di spesa pagato con la carta di credito
= n.1 punto CartaBCC) indicato al punto 1), tutti i Partecipanti che disattiveranno
l’estratto conto cartaceo della propria “CartaBCC” di credito, accettando di riceverlo
esclusivamente on-line per tutto il periodo dell’operazione, riceveranno n.300 punti
CartaBCC.
3) I Partecipanti che effettueranno acquisti sul sito di e-commerce del credito
cooperativo attualmente denominato “Sconti Riservati” utilizzando la “CartaBCC” di
credito per il pagamento riceveranno n.2 punti CartaBCC per ogni euro speso.
4) I Partecipanti che attiveranno il programma “PremiaTi” riceveranno un welcome
bonus di n.100 punti CartaBCC.
5) A prescindere da quanto sopra, tutti i Partecipanti potranno essere suddivisi e
raggruppati in varie fasce di aggregazione omogenee individuate tramite specifici
parametri di comportamento, quali per esempio:
compilazione di un questionario informativo n.50 punti CartaBCC.
Quindi, gruppi di Partecipanti così individuati potranno essere stimolati tramite
opportune comunicazioni a realizzare predeterminati comportamenti che
permetteranno loro di ottenere punti CartaBCC aggiuntivi.
Ulteriori punti bonus potranno essere assegnati dal Promotore a seguito di specifiche
attività di marketing e promozionali.
I Partecipanti al raggiungimento della soglia di punteggio corrispondente al premio
desiderato potranno, accedendo con le proprie credenziali all’area privata del portale
www.cartabcc.it, richiederlo compilando l’apposito form di richiesta premio indicando i propri
dati anagrafici e l’indirizzo di spedizione oltre al proprio numero di telefono.
Non sarà consentito annullare o modificare anche parzialmente le richieste di premi già
inoltrate, eventuali variazioni di indirizzo a cui inoltrare la spedizione potranno essere
comunicate solo se il premio non sarà in fase avanzata di spedizione.
Sarà cura dei Partecipanti, controllare, al momento della consegna del premio, la conformità
fra quanto richiesto e quanto ricevuto e indicato sul documento di trasporto, documento da

conservare per far valere la garanzia prevista dai fornitori (per i prodotti illustrati nel catalogo
saranno valide le normali condizioni e garanzie dichiarate dal produttore a decorrere dalla
data di consegna).
Qualora il Partecipante, in relazione al bene consegnato, rilevasse delle difformità o al
momento della consegna mancanze o rotture evidenti o un bene deteriorato, dovrà apporre
riserva in bolla, compilare l’apposito form di assistenza entro n.10 giorni dalla data di
effettiva consegna, in modo che si attivi la procedura di sostituzione del premio. Requisito
fondamentale per l’apertura della pratica sarà quello di apporre, qualora ci siano danni
evidenti all’imballo, la firma con riserva in bolla.
Il Promotore, si riserva, nel caso in cui la spedizione risulti errata e il premio non risultasse
quello richiesto, di ritirare il premio errato e dar luogo a una nuova spedizione per quello
corretto.
I punti CartaBCC corrispondenti al premio scelto, verranno automaticamente scalati dal
saldo punti in possesso del Partecipante.
I premi scelti dai Partecipanti, verranno inviati entro 180 giorni dalla data di richiesta,
direttamente all’indirizzo indicato al momento della compilazione del form di richiesta
premio.
Il mancato utilizzo dei buoni acquisto/gift card simply gift entro il termine di scadenza, non
darà diritto al riaccredito dei relativi punti né di un premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di
indennizzo. Il rimborso non sarà previsto anche in caso di furti o smarrimenti.
Le modalità di utilizzo dei buoni acquisto/gift card simply gift, saranno disciplinate oltre che
da quanto riportato sulle stesse, anche dalle condizioni generali stabilite dall’Esercente
convenzionato presso il quale la gift card dovrà essere utilizzata.
Si precisa che:
 i punti CartaBCC accumulati saranno validi e utilizzabili fino alla fine dell’operazione
a premio dopo di che cesseranno di avere validità;
 l’accumulo dei punti CartaBCC avverrà dalla data di adesione al programma mentre
l’accredito dei punti CartaBCC avverrà mensilmente all’incirca intorno al 15 del mese
successivo all’utilizzo della carta di credito;
 eventuali storni totali o parziali di addebiti relativi al medesimo estratto conto o ad
estratti conto precedenti, ma comunque riferiti al periodo di durata dell’operazione e
successivi all’iscrizione, comporteranno lo storno dei punti con le medesime modalità
previste per l’accredito. Qualora, a seguito, dello storno dei punti eventualmente già
utilizzati dal Partecipante, si verificasse un caso di saldo punti negativo, gli eventuali
successivi accrediti di punti compenseranno il saldo negativo fino al completo
reintegro di una situazione positiva;
 il Promotore si riserva di sospendere, invalidare o di inibire l’utilizzo dei punti
CartaBCC maturati in conseguenza di utilizzo illecito o fraudolento della carta, fino
alla definizione della posizione in sospeso;
 Il Promotore si riserva di sospendere l’invio dei premi richiesti nel caso in cui il
partecipante non abbia provveduto al saldo totale delle somme dovute in relazione
agli estratti conto con termini di pagamento scaduti;

 la partecipazione all’operazione a premi è propria della singola posizione non sarà
quindi possibile sommare i punti accumulati su iscrizioni di posizioni differenti, anche
se intestate alla stessa persona;
 i punti CartaBCC riconducibili all’utilizzo di carte personali aggiuntive verranno
cumulati nel saldo punti CartaBCC della carta principale;
 in caso di rinuncia alla carta di credito “CartaBCC” da parte del Partecipante, questi
non potrà utilizzare i punti maturati per la richiesta dei premi;
 il saldo punti accumulati sarà visibile e disponibile nell’area riservata del sito
www.cartabcc.it , sull’app di CartaBCC e su www.premiati.cartabcc.it;
 nel caso in cui il Partecipante richieda una nuova carta “CartaBCC” di credito a
sostituzione della precedente a lui assegnata, potrà richiedere tramite l’apposito form
entro 60 giorni che i punti maturati siano trasferiti sulla nuova carta.
Sarà possibile accumulare punti per acquisti effettuati fino al 31 agosto 2018. I premi
dovranno essere richiesti tassativamente entro il 31 dicembre 2018, trascorso tale termine
i clienti non avranno più nulla da pretendere.
MONTEPREMI:
Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi per 2.000.000,00. EURO IVA
inclusa, provvedendo altresì a garantire al Ministero dello Sviluppo Economico un importo
corrispondente al 20% di tale previsione, salvo conguaglio.
PUBBLICITA’:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento verrà effettuata
tramite: l’estratto conto dei Titolari di carta, le newsletter, e-mail, SMS, presso le BCC
presenti in Italia e su tutti i siti e app “CartaBCC” e delle BCC.
Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente Regolamento.
DICHIARAZIONI:
Il Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che
non potranno in alcun modo ledere i diritti dei Partecipanti. Le stesse verranno comunicate
per tempo ai Partecipanti con le stesse modalità con cui sarà stato reso noto il Regolamento
originario.
Il Regolamento integrale dell’operazione a premio sarà consultabile all’interno del sito
internet dedicato al concorso (www.premiati.cartabcc.it).
I premi in palio potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore
e caratteristiche superiori, nel caso in cui gli stessi non siano più disponibili sul mercato.
Le immagini dei premi riportate sul materiale pubblicitario avranno il solo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti.
I punti cesseranno di avere validità al termine della manifestazione.

ALLEGATO A)
Brand

Articolo

A.G.Spalding & Bros
A.G.Spalding & Bros
Alessi
Alessi
Alessi
A.G.Spalding & Bros
Alessi
Playmobil
BIEMME GIOCHI

Sveglia da tavolo
Porta Documenti
Spremiagrumi
Coltello da tavola
Cestino Traforato
Porta Carta di credito
Girotondo Formaggiera
Stadio Portatile
Spring - Triciclo
Autoscala Dei Vigili Del
Fuoco
Baby Plus - Triciclo
Portavino Da Terra
Cuffie Bluetooth
Portapiatti
Vassoio Girotondo
Portaposate
Menage In Plexiglass
Centrotavola
Mini Cooper Primipassi
Baby Con Parasole
Gift Card valore
Cuffia Bluetooth Con
Microfono
Miniquad
Zaino
Cestino
Lampada Da Tavolo
Lampada Da Tavolo
Mami Bicchieri in cristallo
Century Set Penne Alluminio
Portariviste
Menage In Filo Metallico
Portafoglio con zip
Tagliere
Lampada da tavolo
Bollitore Con Fischietto
Century Porta Pad/Notes
Coltello da frutta

Playmobil
BIEMME GIOCHI
VESTA
HI FUN
VESTA
Alessi
VESTA
VESTA
Alessi
BIEMME GIOCHI
BIEMME GIOCHI
Simplygifts
HI FUN
BIEMME GIOCHI
FERRINO
Alessi
VESTA
VESTA
Alessi
A.G.Spalding & Bros
VESTA
VESTA
A.G.Spalding & Bros
VESTA
VESTA
Alessi
A.G.Spalding & Bros
Alessi

Numero punti
richiesti

Valore
al pubblico

13.000
13.000
13.700
14.000
14.600
14.400
15.100
16.100
17.700

€ 44,00
€ 46,00
€ 50,00
€ 51,00
€ 54,00
€ 55,00
€ 56,00
€ 60,63
€ 65,88

17.400

€ 66,40

16.000
15.500
17.700
15.800
16.500
16.400
16.500
16.900
17.300
17.700
19.700

€ 69,17
€ 69,90
€ 69,99
€ 72,50
€ 74,00
€ 75,40
€ 76,00
€ 76,00
€ 76,00
€ 78,00
€ 79,00

17.300

€ 79,99

19.700
18.000
18.600
19.000
20.000
20.700
20.500
21.100
22.000
22.100
22.400
23.000
25.000
23.800
24.200

€ 83,70
€ 83,80
€ 85,00
€ 87,80
€ 94,40
€ 96,00
€ 97,00
€ 98,90
€ 104,70
€ 105,00
€ 106,70
€ 108,90
€ 110,00
€ 114,00
€ 114,00

Brand

Articolo

A.G.Spalding & Bros
VESTA
SOUNDERS
Alessi
VESTA
FERRINO
Simplygifts
A.G.Spalding & Bros
VESTA
VESTA
VESTA
VESTA

Portafoglio Classico
Pirofila Rettangolare
Punkt - Sveglia da tavolo
Coltello da tavola
Vassoio Rettangolare
Tenda
Gift Card valore
Set Penne
Vassoio Grande
Tavolinetto Portariviste
Portaombrelli
Miny Party
Stand Da Pavimento per
sistema speakers GENEVA
serie M
Vassoio Rotondo Con Manici
Bollitore Con Fischietto
Appendiabiti
Lampada Grande
Borsa Con Trolley
Borsone London Grezzo
Vassoio Ovale Con Manici
Borsone Boston Blu Navy
Set Party
Sistema Hi-fi
Completo Di Lenzuola In
Raso Di Cotone
Bollitore Elettrico
Borsone Harvard Blu Navy
Borsone Harvard Grezzo
Parure Di Lenzuola In Lino
Stropicciato
Carrello
Punkt - Telefono
Candelabro da terra
Gift Card valore
Carrello Pieghevole
Minicooper Con
Radiocomando
Zainetto Century
Piantana Sfera
Minicooper Coupe' Con
Radiocomando
Maggiolino Speedstar Con
Radiocomando
Lampada da tavolo
Cartella Slim 1 Zip Century

SOUNDERS
Alessi
Alessi
VESTA
VESTA
FERRINO
My Style Bags
Alessi
My Style Bags
VESTA
SOUNDERS
My Style Home
Alessi
My Style Bags
My Style Bags
My Style Home
VESTA
SOUNDERS
VESTA
Simplygifts
VESTA
BIEMME GIOCHI
A.G.Spalding & Bros
VESTA
BIEMME GIOCHI
BIEMME GIOCHI
VESTA
A.G.Spalding & Bros

Numero punti
richiesti

Valore
al pubblico

24.800
24.800
26.900
25.300
25.800
27.900
30.700
34.300
34.500
35.100
35.600
36.800

€ 119,00
€ 119,00
€ 119,00
€ 120,00
€ 124,50
€ 135,40
€ 150,00
€ 155,00
€ 155,60
€ 157,80
€ 160,00
€ 166,70

37.700

€ 169,00

38.300
42.000
43.700
43.700
44.300
45.200
46.200
48.300
48.500
50.200

€ 172,00
€ 190,00
€ 199,90
€ 199,90
€ 203,00
€ 207,00
€ 210,00
€ 222,00
€ 223,20
€ 229,00

50.000

€ 230,00

50.400
50.400
50.400

€ 230,00
€ 232,00
€ 232,00

52.000

€ 240,00

64.100
67.500
64.900
54.100
66.700

€ 245,60
€ 249,00
€ 249,90
€ 250,00
€ 256,00

71.700

€ 256,93

67.000
69.400

€ 258,00
€ 266,70

72.600

€ 271,76

73.100

€ 273,40

71.600
73.700

€ 276,70
€ 285,00

Brand

BIEMME GIOCHI
VESTA
My Style Home
VESTA
BIEMME GIOCHI
Bric's
A.G.Spalding & Bros
SOUNDERS
Bric's
VESTA
VESTA
Bric's
A.G.Spalding & Bros
VESTA
Bric's
Simplygifts
VESTA
SOUNDERS
Kitchen Aid
Simplygifts
Simplygifts
Simplygifts

Articolo

Audi R8 Spyder Con
Radiocomando
Specchio In Legno
Completo Di Lenzuola In
Lino
Piantana Con Stelo
Mercedes-Benz Con
Radiocomando
Trolley 21 Pollici Bellagio
Cartella 1 Zip
Sistema speakers
Trolley 27 Pollici Bellagio
Piantana
Carrello
Trolley 30 Pollici Bellagio
Cartella 2 Tasche
Portabottiglie da terra
Trolley 32 Pollici Bellagio
Gift Card valore
Carrello
Sistema Speakers Geneva
Model M
Robot Da Cucina 4,8 Litri
Gift Card valore
Gift Card valore
Gift Card valore

Numero punti
richiesti

Valore
al pubblico

84.900

€ 309,64

90.200

€ 350,00

91.200

€ 355,00

91.600

€ 355,60

97.500

€ 360,00

95.000
97.500
100.200
103.500
102.400
102.700
108.500
108.700
128.800
132.500
115.000
145.400

€ 365,00
€ 380,00
€ 389,00
€ 399,00
€ 399,90
€ 400,00
€ 419,00
€ 425,00
€ 440,00
€ 449,00
€ 450,00
€ 499,00

177.700

€ 610,00

188.700
317.100
485.700
500.000

€ 639,00
€ 1.100,00
€ 1.350,00
€ 1.500,00

Modifica Regolamento dell’operazione a premi indetta da ICCREA BANCA S.p.A.
Istituto Centrale del Credito Cooperativo appartenente al Gruppo bancario ICCREA
– con sede legale a Roma – Via Lucrezia Romana 41/47 denominata “PremiaTi”
Si precisa che:
-

a partire dal 25 aprile 2016 la e-commerce del credito cooperativo attualmente
denominato “Sconti Riservati” che consente, utilizzando per il pagamento la “CartaBCC”
di credito, di ricevere n.2 punti CartaBCC per ogni Eutro speso, verrà denominato
“VENTIS”.

Rimarranno invariate le condizioni per il ricevimento dei punti CartaBCC così come previsto
nel Regolamento originario autenticato il 9 settembre 2015.
La suddetta modifica, verrà ampiamente resa nota ai destinatari mediante l’apposito
materiale pubblicitario.
Si conferma, che rimangono invariate tutte le altre modalità di partecipazione e i premi in
palio previsti nel regolamento originario autenticato il 9 settembre 2015.

