L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto.

Punti vendita a Trieste
Strada della Rosandra 50
Viale XX Settembre 11
Via Settefontane 42
Via Giulia 5
Via Giulia 26
Via di Servola 126

www.ilpanequotidiano.com

SCOPO E RILASCIO DELLA CARD
Il Pane Quotidiano al fine di offrire loro vantaggi, un servizio personalizzato e tenerli
informati su tutte le iniziative promozionali ed eventi che dovessero risultare di loro
interesse.
L’obiettivo è la realizzazione di un Programma basato sui punti ottenuti dai
partecipanti. I punti saranno convertiti in Buoni spesa spedibili all’interno degli stessi
negozi entro i primi 7 giorni del mese successivo.
La IPQ CARD è gratuita e sarà rilasciata presso uno dei punti vendita. Per attivare la
CARD il Cliente dovrà compilare correttamente il form di registrazione presente sul
portale internet www.ilpanequotidiano.com nella sezione “fidelity”.
Al fine di consentire la corretta gestione operativa della IPQ CARD è essenziale e
indispensabile il rilascio dei dati anagrafici e dell’indirizzo e-mail da parte del Cliente
ciò al fine di consentire l’erogazione dei vantaggi connessi alla CARD.
Il codice presente sulla IPQ CARD corrisponde a un unico titolare il quale ha diritto a
un’unica tessera di cui potrà fare un uso solo privato e non commerciale.
Solo a decorrere dal corretto completamento della procedura di attivazione la
IPQ CARD potrà essere utilizzata e consentirà al Cliente di beneficiare dei servizi
privilegiati e dei vantaggi esclusivi al medesimo riservati.
Il Cliente avrà diritto a 10 PUNTI per 1,00 euro di spesa effettuata presso i punti vendita.
I BUONI potranno essere utilizzati su consumazioni solo di pari o maggior valore.
Il Cliente non può utilizzare più di un BUONO a transazione e non può essere
cumulato con altre promozioni in corso. La CARD NON può essere usata ad es. per
prodotti già in sconto o pagamenti di rinfreschi per feste private che possono godere
già di uno sconto percentuale.
Per aver diritto all’accumulo dei PUNTI il titolare dovrà obbligatoriamente presentare
la IPQ CARD cartacea alla cassa PRIMA dell’emissione dello scontrino. I PUNTI
accumulati verranno memorizzati nel sistema tramite la IPQ CARD e il Cliente potrà
richiedere di visualizzare il proprio saldo punti presso le casse dei punti vendita.
Inoltre il saldo punti del singolo Cliente verrà visualizzato sul display della cassa al
momento del pagamento e sugli scontrini. I BUONI sconto potranno essere usufruiti
direttamente presso le medesime casse dei punti vendita aderenti richiedendolo
all’operatore in cassa prima di pagare.

I PUNTI potranno essere accumulati a fronte di acquisti effettuati mensilmente nel
periodo dal 1 dicembre 2017 al 31 maggio 2018.
Dall’1 di ogni mese riprenderà il conteggio dei punti partendo da 0.
La mancata richiesta dell’utilizzo del BUONO sconto entro il 7 del mese successivo
alla maturazione dei punti, determinerà la decadenza automatica dei punti
accumulati e di ogni diritto agli sconti connessi.
SMARRIMENTO E MALFUNZIONAMENTO
Nel caso di smarrimento della CARD, potrà essere richiesta 1 nuova card all’indirizzo
fidelity@ilpanequotidiano.com al costo di €1,00.
L’Emittente non è responsabile di eventuali conseguenze connesse a
malfunzionamenti della IPQ CARD, dei software e degli hardware necessari per la
sua attivazione e gestione o a problemi della rete internet e dei sistemi di gestione
delle casse. Per tali problematiche, non dipendenti dalla volontà dell’Emittente che
comportino per il titolare l’impossibilità di usufruire dei vari benefici della carta, non
sarà possibile il recupero dei punti non accumulati né degli sconti non percepiti.
DURATA DELLA PROMOZIONE RACCOLTA PUNTI
Dal 1 dicembre 2017 al 31 maggio 2018.
Durante tale periodo sarà facoltà di IPQ TRADE modificare il Regolamento.
DURATA DELLA PROMOZIONE COMPLEANNO
Dal 13 giugno 2017 al 12 giugno 2018
Inoltre all’attivazione della IPQ CARD, e per il solo fatto di averla attivata,
il Cliente riceverà in omaggio una torta per il suo COMPLEANNO.
(Nei 7 giorni antecedenti la data del compleanno, riceverà un’email a cui dovrà dare
conferma per il ritiro presso uno dei nostri punti vendita).
L’intero testo del regolamento è disponibile sul sito
www.ilpanequotidiano.com, sezione “fidelity”.

Richiedila e scopri
i vantaggi

SFORNIAMO PROMOZIONI
CHE PROFUMANO DI BUONO

COME FUNZIONA
LA RACCOLTA PUNTI

Il Pane Quotidiano ti regala una CARD fatta
apposta per te, che sei il nostro miglior cliente.
È gratuita e potrai accedere alla promozione,
accumulando buoni spesa ogni mese.

Ad ogni acquisto presso i nostri punti
vendita, consegna la CARD alla cassa;
ad ogni 10 cent di spesa equivale
1 punto della promozione.

Compila il form che trovi sul nostro sito
www.ilpanequotidiano.com e inizia a far lievitare
i tuoi vantaggi.
Inoltre, per il tuo compleanno, i nostri Maestri
Pasticcieri hanno un regalo speciale per te;
da chi sa essere straordinario nel quotidiano.

10 cent
di spesa
=
1PUNTO

700 PUNTI
in 1 mese
↓

1000 PUNTI
in 1 mese
↓

3000 PUNTI
in 1 mese
↓

BUONO SPESA*

BUONO SPESA*

BUONO SPESA*

da 5,00 g

da 10,00 g

da 35,00 g

*da spendere entro il giorno 7 del mese successivo

Per il tuo compleanno ricevi 1 TORTA IN OMAGGIO!
Nei 7 giorni antecedenti il tuo compleanno, riceverai un’email
a cui dovrai dare conferma entro 3 giorni per il ritiro presso uno
dei nostri punti vendita.

