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Regolamento della Action-Back Card.
Operazione promozionale svolta in ottemperanza alla lettera
c-bis, comma 1, art. 6 del d.P.R n.430/2001
Richiedi la tua Card Personale
Ti permette di accumulare Punti Spesa e di maturare il tuo Buono Acquisto spendibile presso
operatori economici aderenti al progetto.
L’utilizzo della Action-Back Card non comporta nessun tipo di impegno da parte tua, bensì valorizzerà
le tue consuete azioni giornaliere attribuendogli un Maggiore valore sia personale che collettivo.
I tuoi acquisti giornalieri effettuati presso esercenti aderenti, ti garantirà un ritorno economico sotto
forma di Punti Spesa e di Buono Acquisto. Nel contempo, ti rendi attore attivo nel consolidare un
adeguato stile di vita locale, grazie ai preziosi servizi resi dagli operatori economici territoriali, inoltre
partecipe, ad un processo che fonda il suo sviluppo sulla reciprocità accentrando al benessere della
persona i propri obbiettivi, contribuendo all’indispensabile ricerca scientifica ed a fondare le basi
economiche che daranno vita ad un organico sviluppo che punta alla prosperità locale.
Come ottenere la Card Elettronica personale;
 La Action-Back Card è distribuita gratuitamente.
 La Action-Back Card è nominale, dovrai fornire i tuoi dati anagrafici.
 Acconsentendo all’informativa, ti saranno comunicate tutte le promozioni messe in essere
dagli esercenti aderenti.
 Il Qr-code riportato sulla Card, ti permette di controllare sia i Punti Spesa accumulati, e sia il
valore maturato dal Buono Acquisto.
 Potrai richiedere la tua Card compilando il Form in fondo pagina.
Tutti attori;
Le attività economiche aderenti, oltre a quelle presenti sul territorio comunale, potrebbero risultare
aderenti anche attività gravanti su altro comune, questo nel solo caso in cui il titolare risieda nel
comune di Albanella. Potrai visionare gli aderenti dalla pagina “Operatori Economici Aderenti” dal
sito www.piazzamed.it
Regolamento e funzionamento della Card Elettronica personale;
Portata sempre con te, in seguito ad acquisto effettuato presso esercente aderente, presentandola
alla cassa lo stesso esercente provvederà a caricare la Card del numero di punti corrispondente
all’importo da te speso per il prodotto/i o servizio/i acquistato/i. NOTA gli acquisti di articoli di
competenza dei Monopolio di Sato NON generano punti spesa.




Il rapporto prestabilito è di 1 ad 1, ossia un 1€ speso dà diritto a 1punto spesa.
Ogni 1000 Punti Spesa maturi uno sconto progressivo applicabile ai prodotti messi
periodicamente in promozione da ogni singolo esercente aderente.
Ogni punto caricato, a sua volta, produrrà un valore che andrà a maturare progressivamente
il tuo Buono Acquisto.
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Punti Spesa maturati;
sotto elencate le percentuali di sconto in conseguenza ai punti maturati nell’arco di 12 mesi*
applicabili ai prodotti messi periodicamente in Promozione da ogni singolo esercente aderente.
Punti
Sconti

Note;




1000
3%

2000
6%

3000
9%

4000
12%

5000
15%

6000
18%

7000
21%

8000
24%

9000
27%

10.000
30%

riferito ai punti spesa maturati dalla singola Card nell’arco di 12 mesi.
oltre i 10.000 punti maturati nell’arco di 12 mesi, si applica lo sconto più elevato ossia il 30%.
I Punti Spesa non possono migrare, e non sono addizionabili tra diverse Card.
I Punti Spesa saranno azzerati ogni 12 mesi.

Buono Acquisto;
in relazione, il singolo punto spesa, attribuisce il rispettivo sotto elencato valore cumulativo, al buono
acquisto, spendibile presso qualsiasi esercente, come pure in più esercenti aderenti.
Punti
%
Valore
in €

1
1,41%
0,014

1000
1,41%
14,10

2000
1,41%
28,20

3000
1,41%
42,30

4000
1,41%
56,40

5000
1,41%
70,50

6000
1,41%
84,60

7000
1,41%
98,70

8000
9000 10.000
1,41% 1,41% 1,41%
112,80 126,90 141,00

Note; Il valore del Buono Acquisto è progressivo, cumulabile di anno in anno, e spendibile entro la
chiusura dell’operazione, attualmente durata presunta è di 72 mesi dalla data di inizio, eventuali
variazioni inerente alla conclusione saranno riportate e rese pubbliche con largo anticipo.
Promozione prodotti e servizi di provenienza locale;
Con la medesima prassi, presentando alla cassa la Card ed il bene/prodotto acquistato, risulta essere
una produzione di un’azienda o impresa con sede nel territorio comunale di Albanella, come pure,
l’acquisto riguardasse un servizio fornito da professionista artigiano o impresa con sede nel territorio
comunale di Albanella, purché in entrambi i casi, produttori e venditore, risultino aderenti al
progetto, il rapporto euro/punto raddoppia, ossia 1€ speso dà diritto a 2punti.
Indifferentemente che il prodotto sia stato acquistato presso un esercente rivenditore o presso sede
aziendale. Di conseguenza raddoppia anche la quota cumulata al Buono Acquisto.
Utilizzo Punti Spesa;
 I punti spesa, accumulati in seguito ad ogni singolo acquisto, permettono di usufruire di sconti
sui soli prodotti messi periodicamente in promozione da ogni singolo esercente aderente.
 Lo sconto applicabile, è suddiviso in dieci fasce con %sconto crescente, si accede alla prima
fascia a seguito l’accumulo dei primi 1000 punti spesa, percentuale sconto che perdura e varia
in progressione crescente ogni 1000 punti accumulati.
Utilizzo Buono Acquisto;
 Il Buono Acquisto maturato con la Card, è spendibile in qualsiasi esercente aderente, e nel
contempo in più esercenti fino ad esaurimento del valore maturato.
 In seguito, come pure nel mentre, l’utilizzo della medesima Card potrà continuare per
acquisti, maturando ulteriore Buono Acquisto.
 Eventuale insufficienza del Buono Acquisto a retribuire un acquisto, il saldo è possibile
effettuarlo in denaro.
 Gli acquisti retribuiti con Buono Acquisto, o con retribuzione promiscua (buono
acquisto/contanti), NON generano nuovi Punti Spesa.
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Al Buono Acquisto maturato dal singolo utente, gli si vuole attribuire una ulteriore opzione, quale il
“Buono Collettivo”.
Questa opzione permette all’utente, mediante accordo con altro oppure altri utenti, di convogliare
con scrittura privata, estraendo i valori maturati dai singoli Buono, in un’unica nuova Card, ovvero
una “Carta Salvadanaio” utilizzabile solo per retribuzione acquisti, fino ad estinguerne il valore.
Opzione collettivo a permettere di soddisfare esigenze che richiedano importi più consistenti in capo
a famiglie, gruppi di amici, vicini di casa, usufruendo così di un valore ottenuto semplicemente dalla
lungimiranza di più utenti, ed impiegato per interessi di più utenti.






Anche questa Card Cumulativa è spendibile solo presso esercenti aderenti al progetto.
Utilizzabile solo per retribuzione, fino ad estinzione del valore ottenuto dall’addizionale dei
Buono convogliati e, in esso caricati.
Non genera e NON è utilizzabile per l’acquisizione di punti a seguito acquisti con essa
retribuiti.
Gli acquisti retribuiti con Buono Acquisto Collettivo, o con retribuzione promiscua, NON
generano nuovi Punti Spesa.
L’emissione della Card Collettiva, non pregiudica le Card personali in essa convogliate, le quali
in seguito migrazione saranno azzerate, e se ne potrà continuare l’utilizzo.

Contribuisci alla ricerca ed allo sviluppo;
La fedeltà espressa dalle semplici azioni, contribuisce allo sviluppo socio-economico che punta alla
prosperità collettiva. Oltre al diretto ritorno personale dato dai punti spesa e buono acquisto, grazie
alle tue lungimiranti azioni, aiuti anche gli operatori ad incrementare le loro donazioni a favore di
cause comuni, di cui beneficiario è l’intera collettività, te compreso, godrai degli inestimabili ritorni
prefissati al progetto CircolariAmo in Albanella.
La successiva tabella in relazione al singolo punto spesa, produce un valore che sarà donato per conto
degli operatori, alla Fondazione Pascale di Napoli a favore della ricerca scientifica, fondamentale per
ostacolare malattie che subdolamente colpiscono sempre più. Ed al locale Comitato, quale forziere
delle risorse economiche che daranno vita a progetti idonei a fungere da propellente per il locale
contesto, strumentali, a stimolare lo sviluppo socio-economico.
Punti
F. €
C. €

1
0,0039
0,0275

1000
3,94
27,58

2000
7,88
55,16

3000
11,82
87,75

4000
5000
15,76
19,70
110,33 137,92

6000
7000
23,64
27,58
165,50 193,09

8000
9000
10.000
31,52
35,46 39,40
220,67 248,25 275,84

F. = (Fondazione Pascale, Istituto Nazionale Tumori IRCCS) Napoli
C. = (Comitato) Albanella

Note;
Nel caso in cui, a chiusura anno fiscale il su detto Comitato non fosse stato costituito, si determina
Ora per Allora che i proventi risultanti nel contempo al su detto periodo, la quota del 87,50%
destinata al Non Costituito Comitato, sarà anch’essa devoluta a favore della Fondazione Pascale,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS, di Napoli.
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