REGOLAMENTO
Programma “CassaForte” valido dal 2 gennaio al 31 dicembre 2018
Il Programma è riservato ai Titolari di Carta Vantaggi Più, la Carta che consente di accedere a tutte le
promozioni di Carta Vantaggi base e molti privilegi aggiuntivi: benefit, servizi speciali e la partecipazione
esclusiva al Programma.
Chi può richiedere la Carta Vantaggi Più:
• I Titolari di Carta Vantaggi Iper che avranno effettuato, utilizzando la propria Carta Vantaggi, almeno 5
spese in 5 giorni differenti, per un totale complessivo minimo di 250€, nei 90 giorni antecedenti la richiesta
Ciascun Titolare può richiedere una sola Carta Vantaggi Più, in una delle varianti indicate nel successivo
capitolo: le Carte eventualmente richieste successivamente alla prima potranno essere annullate con
conseguente perdita dei benefici, anche pregressi, maturati.
Caratteristiche di Carta Vantaggi Più
Carta Vantaggi Più è disponibile in 7 varianti, a ciascuna delle quali corrisponde un pacchetto di prodotti:
• Arancione Più
Comprende cibo per animali, accessori, lettiere e gabbie (settore merceologico 16)
• Verde Più
comprende frutta fresca e secca, verdura, ortaggi, tuberi, cereali e legumi freschi e tutti i prodotti INaturale
(settore merceologico 50 e linea I-naturale) ed i prodotti Amarsi&Piacersi.
• Blu Più
Comprende carne, pesce, pane, pasticceria e pizzeria ai banchi assistiti (settori merceologici 24, 25, 21, 71,
29)
• Viola Più
Comprende i prodotti della salumeria, i formaggi, i prodotti gastronomici dei banchi assistiti (settori
merceologici 56, 53, 23) i vini della linea Grandi Vigne.
• Rossa Più
Comprende i prodotti che riportano il marchio Iper, INaturale, Amarsi & Piacersi, Grandi Vigne, Voi, Ca’ del
casalingo , Bufalina e Viaggiator Goloso.
• Gialla Più
Comprende una selezione di prodotti dedicati al benessere alimentare e della persona bio – senza glutine –
veg – eco indicati nell’elenco disponibile nella sezione dedicata del sito www.iper.it al momento
dell’utilizzo della carta.

• Azzurra Più
Comprende i prodotti dedicati al mondo delle/i bambine/i 0-3 anni come omogeneizzati, biscotti, pasta,
pastina, semolini, succhi di frutta, infusi, pannolini, igiene neonato, giochi prima infanzia, abbigliamento
intimo ed esterno neonato, puericultura leggera e puericultura pesante (appartenenti ai settori
merceologici 15.9 Infanzia; 11.0 Igiene bimbo; 33.0.3 Prima infanzia/Costr.Lego; 68.2.0 Primi passi; 57
Neonato).
Come richiederla
Può essere richiesta, scegliendo una sola delle 7 Carte Vantaggi Più, presso i Banchi dedicati o l’ufficio
accoglienza di ogni punto vendita Iper, presentando la propria Carta Vantaggi base e compilando l’apposito
modulo: nel periodo di validità del Programma sarà consentito modificare la scelta una sola volta.
La Carta Vantaggi Più viene rilasciata in due originali, uno dei quali intestato al Titolare di Carta Vantaggi
Iper e uno a persona convivente (familiare): entrambe le Carte sono associate, ai fini della partecipazione al
programma, ad un unico codice e consentono una operatività autonoma da parte degli intestatari delle
stesse.
In caso di furto/smarrimento della Carta Vantaggi Più i Titolari dovranno darne comunicazione al desk
assistenza: la Carta sarà annullata e potrà essere richiesta l’emissione di un duplicato: Iper non è
responsabile di eventuali utilizzi della Carta o di Bonus maturati prima della segnalazione di
furto/smarrimento, che in nessun caso potranno essere riaccreditati.
Come funziona il programma CassaForte
I Titolari di Carta Vantaggi Più matureranno un Bonus del 10% sull’acquisto dei prodotti appartenenti al
pacchetto corrispondente scelto.
Inoltre potranno eventualmente maturare ulteriori Bonus acquistando i prodotti Bonus CassaForte presenti
nei volantini, con speciali offerte promozionali o altre iniziative dedicate che saranno pubblicizzate di volta
in volta presso il punto di vendita o con altre modalità di diffusione.
Il Bonus sarà calcolato sul prezzo del/i prodotto/i al netto di eventuali sconti o promozioni: in caso di
acquisti eccedenti il normale consumo familiare mensile, il Bonus non maturerà sull’eccedenza.
Presentando alla cassa la propria Carta Vantaggi Più al momento del pagamento della spesa effettuata (non
saranno valide fotocopie, immagini digitali o scansioni), il sistema di gestione calcolerà il Bonus maturato in
ciascuno scontrino e lo accrediterà nella “CassaForte” personale del Titolare (conto personale virtuale
correlato alla Carta), incrementando progressivamente il saldo disponibile.
La Carta presentata per la maturazione dei Bonus dovrà risultare intestata al presentatore: sarà facoltà del
personale addetto alle casse del punto vendita di provvedere alla verifica anche richiedendo l’esibizione di
un documento di identità valido.
A fronte della medesima spesa in unico scontrino, sarà possibile utilizzare una sola Carta Vantaggi Più. Non
sarà consentito il frazionamento della spesa contenuta nel carrello al fine di utilizzare più di una Carta
Vantaggi Più.
I Bonus verranno accreditati alla CassaForte, associata al codice carta.

Se la Carta Vantaggi Più non venisse utilizzata entro 90 giorni dall’ultima transazione (il Titolare non è attivo
a livello transazionale per 90 giorni) la Carta Vantaggi non sarà più attiva: alla presentazione della Carta in
occasione della prima spesa successiva alla perdita delle validità (dal 91° giorno in poi) il Cliente verrà
avvisato dal personale addetto alla cassa tramite un voucher emesso insieme allo scontrino
Riconsegnando la Carta Vantaggi più al Punto Accoglienza potrà richiedere una Carta Vantaggi Iper “base”
ed accederà ai privilegi connessi (sconti, ecc.) ma non accumulerà Bonus CassaForte. Se effettuerà,
utilizzando la propria Carta Vantaggi Iper, almeno 5 spese in 5 giorni differenti entro i 90 giorni successivi,
per un totale complessivo di almeno 250€, potrà richiedere nuovamente la sua Carta Vantaggi Più preferita:
il saldo dei Bonus maturati rimane comunque disponibile se la nuova richiesta sarà effettuata entro il
31/12/2018.
Lo scontrino relativo alla spesa effettuata con Carta Vantaggi Più riporterà le seguenti indicazioni:
• Saldo iniziale: è il saldo Bonus disponibili prima dell’effettuazione della spesa;
• Oggi in CassaForte: è il totale Bonus maturati con la spesa effettuata;
• Buono Più: importo Bonus richiesto e utilizzato
• Saldo finale: è il saldo dei Bonus disponibili al netto di eventuali Buoni Più richiesti e utilizzati.
I Bonus accumulati sulla singola Carte Vantaggi Più non saranno cedibili a Titolari di altre Carte Vantaggi Più.
I Bonus matureranno sulle spese effettuate dal 02/01/2018 fino al 31/12/2018.
Come utilizzare i Bonus CassaForte
I Bonus disponibili nella CassaForte del Titolare potranno essere utilizzati entro il 31/12/2018 AL
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 euro di Bonus disponibili.
Per utilizzare il bonus occorre richiedere, direttamente alle casse e prima della chiusura dello scontrino
relativo alla spesa effettuata, un buono spesa (BuonoPiù) di valore pari all’intero “Saldo iniziale” disponibile
(al netto quindi dei Bonus “Oggi in CassaForte” maturati sulla spesa) o per importi inferiori ma comunque
multipli di 1, con un minimo di 10 euro in Bonus in unico scontrino: i Buoni Più possono essere utilizzati
sulla spesa effettuata al momento della richiesta e sull’intero assortimento* Iper.
I Buoni Più possono essere richiesti indifferentemente dal Titolare o dal familiare.
L’utilizzo dei Buoni Più potrebbe essere non consentito in alcune giornate specifiche, indicate, con congruo
anticipo, nei punti vendita o nella sezione dedicata del sito www.iper.it.
I Bonus accumulati sulla singola Carte Vantaggi Più non saranno cedibili e perderanno di validità se non
utilizzati entro il 31/12/2018.
*Sono esclusi giornali, riviste, libri di testo, vendite online, IperFarma, beni e servizi Iper+, lotterie, gift card
Iper (Regalare Idee), abbonamenti e ricariche tv e telefoniche, auto e carburanti, contributi per operazioni a
premi, acquisti nei punti vendita Unieuro by Iper la grande I, Temporary Outlet.
L’attività non costituisce operazione a premi per quanto disposto dall’art. 6, comma l, lett. a) del D.P.R. n.
430/2001.

