SCOPRI TUTTI I REGALI E LE OFFERTE RISERVATE
AI SOCI CHE ACCUMULANO PUNTI CON XTE.

OPERAZIONE
A PREMI
E CATALOGO

2021

Partecipare alla raccolta punti è facilissimo.

APProfittane subito!

Prima scarichi l’APP prima inizia la tua raccolta punti. E grazie a
XTE sarai sempre aggiornato sul tuo punteggio. Per accumulare i
punti e aggiudicarti i premi in palio hai tempo fino al 31 Dicembre
2021 e potrai richiederli fino al 15 gennaio 2022.

SEI GIÀ SOCIO?
Scarica la APP dallo store
del tuo smartphone e segui le istruzioni
per attivare il tuo profilo.

NON SEI
ANCORA SOCIO?
Informati subito e

APProfittane anche tu.

Per conoscere meglio il funzionamento dell’APP
e il regolamento per la raccolta punti
visita la pagina
www.emilbanca.it/perte

PIÙ VIVI LA BANCA, PIÙ PUNTI ACCUMULI.
Oltre ai punti iniziali precaricati sul profilo in APP, ai quali hai diritto in virtù
della tua anzianità di socio e del tuo rapporto con Emil Banca, ci sono tanti punti
che potrai aggiungere per avere i regali che desideri.

Puoi ottenerli usando l’APP

300 pt.
300 pt.
100 pt.
100 pt.
20 pt.

Quando scarichi l’APP XTe e ti registri
Se ti registri in APP e partecipi all’Assemblea dei Soci
Se ti registri in APP ad eventi e partecipi
Per la risposta a eventuali questionari inviati
Per ogni conferma di lettura delle news inviate

…o utilizzando i servizi della Banca

500 pt.
400 pt.
250 pt.
70 pt.
50 pt.
50 pt.

Se presenti un nuovo socio
Se sottoscrivi una carta di credito American Express
Se attivi la domiciliazione dello stipendio o della pensione
Per ogni mese in cui effettui versamenti su Pac
Per ogni mese in cui effettui disposizioni via Home Banking
Per ogni mese in cui utilizzi la tua Carta di Credito Cooperativo

Inoltre il giorno del tuo compleanno XTe ti regala 100 punti

BUONA RACCOLTA!

PREMI PER RISPARMIARE, PER REGALARSI
PIACEVOLI ESPERIENZE E ANCHE PER
ESSERE SOLIDALI
Tutti i premi in catalogo sono cumulabili.
Una volta raggiunta la soglia di punteggio che ti interessa,
potrai prenotarli direttamente dalla APP.
Ricorda che i tuoi punti possono essere ceduti ad altro socio.

500
punti
e multipli

Donazione solidale a favore di
WE WORLD onlus oppure
FONDAZIONE ANT onlus
Con la donazione a We World Onlus puoi contribuire alla costruzione di uno
SPAZIO DONNA nella nostra Regione per prevenire e contrastare la violenza
sulle donne e i loro figli.
Se scegli la Fondazione Ant Onlus invece contribuisci a un prezioso servizio
di cure mediche domiciliari garantite a malati oncologici e di supporto ai loro
familiari.
Riceverai a fine anno un’attestazione da parte dell’Ente a cui hai destinato i tuoi punti.

1.000
punti

10€

BUONO SPESA

orio

il cuore nel territ

20€

BUONO SPESA

1.900
punti

orio

il cuore nel territ

2.800
punti

30€

BUONO SPESA

orio

il cuore nel territ

Buoni spesa “IL CUORE NEL TERRITORIO”
Questa opportunità ti permette di sostenere insieme a noi esercenti, soci
come te della Banca, e l’economia locale. Puoi spenderli in uno qualsiasi degli
esercizi commerciali che fanno parte del Circuito di spendibilità “il cuore nel
Territorio” il cui elenco, sempre aggiornato, è disponibile in app e su
www.emilbanca.it/perte.
I buoni sono cumulabili tra loro, li ricevi direttamente in app (voce di menu “Buoni e
coupon”); puoi utilizzarli entro 180 giorni dalla data di emissione per uno sconto immediato
corrispondente al taglio del buono; per ricevere lo sconto è sufficiente far leggere il codice a
barre al momento dell’acquisto.

1.800
punti

Ingresso all’Acquapark o alle Terme
del Mare Termale Bolognese
Puoi scegliere tra le strutture del più grande gruppo termale dell’Emilia
Romagna con due opzioni a seconda del periodo:
• un ingresso all’Acquapark della Salute Più valido fino al 12 settembre 2021.
• un ingresso a scelta tra Terme San Petronio, Terme San Luca e Terme
dell’Agriturismo valido fino al 28 febbraio 2022.
Info su www.villaggiodellasalute.it e www.maretermalebolognese.it
La consegna del premio avverrà via mail con tutte le istruzioni per la conversione del voucher
in biglietto di ingresso omaggio.
Date e disponibilità potrebbero essere soggette a variazioni per emergenza Covid-19
consultabili su: www.maretermalebolognese.it e www.villaggiodellasalute.it

LE GIFT CARD PER RISPARMIARE
COME E QUANDO DECIDI TU!

GIFT CARD

1.000
punti

10€

Ogni Gift Card digitale ti darà diritto alla spesa corrispondente al valore della
card su diversi marchi prestigiosi. Le ricevi per mail, le converti facilmente
seguendo le nostre istruzioni e poi puoi spenderle entro 12 mesi, in più soluzioni
o anche cumulandole, sia per acquisti online che nel punto vendita da te scelto.

Gift Card da 10€

GIFT CARD

25€

Spendibile per acquisti: Carrefour, Decathlon, Q8,
Tamoil, Tigotà, Zalando.

2.400
punti

Gift Card da 25€
Spendibile per acquisti: Decathlon, Despar, IKEA, Iper,
Mediaworld, Mondadori, OVS, Q8, Tamoil, Tigotà, Toys.

Il regolamento dell’operazione a premi
è consultabile all’indirizzo www.emilbanca.it/perte

Scaricala subito, è gratuita.

