
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DURATA 

 

• Periodo di raccolta dei Punti: dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024 

• Periodo di utilizzo dei Punti: dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 

 

2. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI PUNTI 

 

• Il Titolare Smartcard ha diritto all’accredito di 1 Punto ogni € 10,00 di spesa (Es.: spesa di € 9,00 = 0 

Punti, spesa di € 10,00 = 1 Punto, spesa di € 19,99 = 1 Punto, spesa di € 20,00 = 2 Punti, spesa di € 

28,50 = 2 Punti e così via) 

• Per aver diritto all’accredito dei Punti, il Titolare Smartcard deve presentare la propria Fidelity Card 

prima dell’inizio del conteggio della propria spesa 

• Per l’attribuzione dei Punti sarà preso come riferimento l’importo effettivamente pagato al netto di 

abbuoni, sconti, servizi e altro 

• È possibile accumulare i Punti in tutti i negozi del Gruppo Smartmoda 

• La raccolta dei Punti è attiva anche durante le promozioni 

• Si raccolgono i Punti anche con l’acquisto di Gift Card (non con il suo utilizzo) 

• Tutte le voci di spesa che rientrano nei Servizi, come le spese sartoriali, non danno diritto 

all’accumulo dei Punti 

• Al termine del periodo di utilizzo dei Punti, questi ultimi verranno azzerati. 

 

3. VANTAGGI 

 

• SOGLIA 1: 50 Punti = Sconto di € 10 sul nuovo acquisto 

• SOGLIA 2: 100 Punti = Sconto di € 25 sul nuovo acquisto 

• SOGLIA 3: 150 Punti = Sconto di € 40 sul nuovo acquisto 

• SOGLIA 4: 200 Punti = Sconto di € 60 sul nuovo acquisto 



 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PUNTI 

 

• Al raggiungimento di ciascuna soglia (vedi punto 3 “VANTAGGI”), il Titolare Smartcard ha la libertà 

di scegliere se scaricare i Punti per avere uno sconto oppure se continuare ad accumularli fino al 

raggiungimento delle soglie successive (es.: se il Cliente ha 50 Punti può decidere di utilizzarli 

oppure di continuare ad accumularne) 

• I Punti accumulati durante l’acquisto non possono essere spesi nell’acquisto stesso 

• È possibile utilizzare i Punti in tutti i negozi del Gruppo Smartmoda 

• All’interno di un unico scontrino è possibile utilizzare solo una soglia Punti (vedi punto 5 “ESEMPI”) 

• L’utilizzo dei Punti non è cumulabile con promozioni, sconti o saldi 

• I Punti sono utilizzabili solo su articoli a prezzo pieno 

• La scelta di utilizzo dei Punti va comunicata prima dell’inizio del conteggio della propria spesa 

• Gli sconti di € 10, € 25, € 40 ed € 60 sono utilizzabili rispettivamente su una spesa minima di € 10, € 

25, € 40 ed € 60. 

 

 

      5. ESEMPI 

     Esempio n. 1:  

- Saldo iniziale: 90 Punti 

- Punti maturati: 12 Punti 

- Saldo finale: 102 Punti 

- Soglia utilizzabile nella spesa in corso: Solo Soglia 1 (50 Punti) 

- Soglia utilizzabile nelle spese successive: Soglia 1 (50 Punti) o Soglia 2 (100 Punti) 

    Esempio n. 2:  

- Saldo iniziale: 200 Punti 

- Punti maturati: 15 Punti 

- Saldo finale: 215 Punti 

- Soglia utilizzabile nella spesa in corso: Soglia 1 (50 Punti) o Soglia 2 (100 Punti) oppure Soglia 3 

(150 Punti) oppure Soglia 4 (200 Punti) 

 

 

6. CASI PARTICOLARI 

 

• È possibile raccogliere i Punti anche in occasione dell’acquisto di capi singoli scontati o capi con 

cartellino “Prezzo speciale” 

• In caso di acquisto di Gift Card l’accumulo dei Punti avverrà al momento dell’acquisto della Gift 

Card, presentando la propria SmartCard 

• La Campagna Punti è attiva solo negli store fisici SMARTMODA, non nello shop online. 


