
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“CAMPAGNA NUOVE ACQUISIZIONI CARTE MASTERCARD” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

NEXI PAYMENTS SPA  – MILANO 
 (CL 145/2020) 

 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: “Promotore”).  
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “Campagna nuove acquisizioni carte Mastercard” (di seguito: “Concorso”). 
  
DESTINATARI 
Partecipano al Concorso tutte le Banche in licenza presenti ed operanti in Italia che commercializzano le carte di 
credito Nexi su circuito Mastercard, salvo che non abbiano espressamente rinunciato alla partecipazione (di seguito, 
nel complesso: “Banche”).  
Nello specifico, le Banche saranno suddivise in n. 3 Gruppi sulla base dei seguenti criteri: 

 Gruppo 1 = rientrano tutte le Banche che, alla data del 30 aprile 2020, presentino almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

o uno stock di almeno 70.000 carte Classic + Prestige 
e/oppure 

o abbiano attive ed operanti almeno 200 filiali sul territorio italiano 
 Gruppo 2  = rientrano tutte le Banche aderenti al Concorso non comprese tra le Banche del Gruppo 1 e che, 

pertanto, alla data del 30 aprile 2020 non presentino alcuna delle caratteristiche precedentemente descritte 
 Gruppo 3 = rientrano tutte le Banche appartenenti al gruppo Cassa Centrale Banca alla data del 30 aprile 

2020. 
 Non sono ammessi alla partecipazione: 

 i dipendenti ed i collaboratori del Promotore  

 tutti i soggetti che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del Concorso 

 tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di “Partecipanti” 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove emissioni, da parte delle Banche in licenza, delle carte di credito 
individuali Nexi su circuito Mastercard in versione Classic o Prestige, emesse dal Promotore, nei confronti dei clienti 
finali (di seguito: “Carte”). 
 
AREA 
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino presso tutte le filiali delle 
Banche in licenza che commercializzano le Carte (di seguito: “Filiale” o “Filiali”).  
Restano escluse le seguenti Banche e le relative Filiali:  

 UBI Banca 
 Intesa SanPaolo 
 Illimity 
 Unicredit Banca 
 Credem 
 Deutsche Bank 
 Banca Sella 
 BPER Banca 
 Mediobanca 
 Iccrea Banca 
 Monte dei Paschi di Siena 
 Credito Valtellinese 



 Banco BPM 
 Banca Mediolanum 
 Banco di Desio e della Brianza 
 Banca Cassa di Risparmio Savigliano 
 UBS Italia 
 Ca Indosuez Wealth Italy 
 Banca Emilveneta 
 Cassa Lombarda 
 Banca Popolare Etica 
 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso 
 Banca Popolare dell’Alto Adige 
 Banca Alpi Marittime CC Carrù 
 BCC Cesena e Gatteo 
 Banca Credito Cooperativo Pordenone Sca 
 Banco Coop. Emiliano 
 Credito Cooperativo Carate Brianza  

 
DURATA  
Il Concorso ha svolgimento dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 
Il verbale di assegnazione sarà predisposto al termine del Concorso ed entro il 29 gennaio 2021. 
 
PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà comunicato alle Banche attraverso apposite circolari interne, nonché attraverso la rete vendita del 
Promotore, al quale sarà possibile chiedere copia del regolamento completo. 
Potranno altresì essere previste eventuali ulteriori forme di comunicazione online ed offline di volta in volta ritenute 
idonee, quali, a titolo meramente esemplificativo: comunicazioni Intranet, flyer, opuscoli cartacei ed altro. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso viene organizzato dal Promotore al fine di premiare, per ciascun Gruppo, le migliori Banche che, a livello 
nazionale, sulla base di una graduatoria unica ed in virtù delle performance realizzate, abbiano ottenuto le migliori 
performances commerciali, come di seguito specificato. 
Preliminarmente, utilizzando i criteri precedentemente indicati, il Promotore provvederà a suddividere tutte le Banche 
aderenti in n. 3 Gruppi: ciascuna Banca sarà libera o meno di aderire al Concorso. 
In particolare, all’interno di ciascun Gruppo, tutte le Banche aderenti saranno valutate, al termine della Durata, sulla 
base della percentuale di Carte emesse rispetto al totale delle carte in stock, secondo la seguente formula:  
 
somma emissioni Carte dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 
_____________________________________________________ = percentuale emissioni Carte  
 
Stock carte in licenza Classic + Prestige al 30 aprile 2020  
 
Per ciascun Gruppo, sarà stilata la classifica della performance ottenuta da ciascuna Banca, espressa in % rispetto al 
criterio suesposto. 
Al termine del Concorso, sarà verificata per ciascuna Banca e per ciascun Gruppo la percentuale emissione Carte sul 
totale Carte in stock e sarà pertanto possibile definire la relativa graduatoria unica nazionale: la percentuale di 
emissione sarà conteggiata al secondo decimale non arrotondato. 
La medesima Banca potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio, all’interno del Gruppo di appartenenza: qualora si 
verificasse un caso di parimerito tra più Banche, l’ordine della graduatoria sarà determinato in base ad una estrazione 
a sorte. 
Ai fini della partecipazione al Concorso, si rende noto che: 

 saranno conteggiate, per ciascun Gruppo, solamente le Carte regolarmente emesse nel corso della Durata nei 
confronti dei clienti finali: tutte le Carte richieste dai clienti finali presso la Banca ma non emesse a seguito 
delle normali valutazioni commerciali non concorreranno al raggiungimento del target 



 saranno conteggiate per ciascun Gruppo solamente le Carte emesse su nuovi clienti (con esclusione pertanto 
delle Carte emesse con medesimo codice fiscale di pari prodotto emesso in licensing) 

 saranno conteggiate per ciascuna Banca le Carte emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di 
commercializzazione, con esclusione di emissioni dovute ad operazioni societarie straordinarie (fusioni, 
scissioni, acquisizioni di rami d’azienda, migrazioni tecniche, ecc.) 

 non concorreranno al raggiungimento del target tutte le Carte che, pur emesse nel corso della Durata, siano 
state successivamente revocate, annullate o recedute da parte dei Titolari entro il termine della Durata 

 ai fini del calcolo delle graduatorie faranno fede esclusivamente i dati aziendali in possesso del Promotore e 
solo a questi si dovrà fare riferimento in caso di contestazioni 

 per il calcolo delle graduatorie, le percentuali di emissione saranno conteggiate fino al secondo decimale 

 in caso di parimerito tra più Banche all’interno della medesima classifica, sarà prevista un’estrazione a sorte 
tra gli aventi diritto 

Al termine del Concorso, il Promotore, effettuate le verifiche necessarie e la regolarità nella partecipazione di ciascuna 
Banca, predisporrà le relative classifiche a scalare. 
 
ASSEGNAZIONE 
Al termine del Concorso ed entro il giorno 29 gennaio 2021 saranno predisposte le tre classifiche, secondo quanto 
precedentemente specificato. 

 Gruppo 1 = sulla base delle migliori performances realizzate, saranno automaticamente premiate le n. 4 
Banche che abbiano realizzato le migliori performance commerciale, come risultante dai dati ufficiali forniti 
dal Promotore; 

 Gruppo 2 = sulla base delle migliori performances realizzate, saranno automaticamente premiate la n. 20 
Banche che abbiano realizzato le migliori performances commerciali, come risultanti dai dati ufficiali forniti 
dal Promotore 

 Gruppo 3 = sulla base delle migliori performances realizzate, saranno automaticamente premiate le n. 4 
Banche che abbiano realizzato le migliori performances commerciali, come risultanti dai dati ufficiali forniti 
dal Promotore. 

Il verbale di assegnazione dei premi in palio sarà predisposto a Milano, alla presenza di un notaio o di un Funzionario 
della locale Camera di Commercio e sarà utilizzato un apposito tabulato, certificato dal Promotore, in base ai propri 
dati ufficiali. 
Inoltre, saranno verbalizzate per ciascuna classifica tutte le successive Banche che fungeranno da riserve qualora di 
necessità: le riserve subentreranno, in ordine di graduatoria, ai vincitori in caso di irreperibilità o di inadempienza, di 
questi ultimi, delle condizioni di partecipazione. 
 
PREMI 
Sono in palio i seguenti premi: 

 Gruppo 1:  
o 1° classificato = il vincitore si aggiudica n. 1 viaggio formativo Nexi Academy Mastercard a Firenze, 

valido per un totale di n. 50 persone del valore indicativo di € 716,00 a persona (valore indicativo del 
premio € 35.800,00). Per ciascun partecipante è previsto il trasferimento A/R per Firenze, transfer da 
stazione / aeroporto all’hotel, n. 1 pernottamento con colazione, n. 1 cena e partecipazione ad 
attività formative e di Team Building 

o 2° classificato = il vincitore si aggiudica n. 10 Action camera del valore indicativo di € 98,00 cad. 
(valore indicativo del premio € 980,00) 

o 3° classificato = il vincitore si aggiudica n. 10 Cuffie wireless del valore indicativo di € 75,00 cad. 
(valore indicativo del premio € 750,00) 

o 4° classificato = il vincitore si aggiudica n. 10 Activity tracker del valore indicativo di € 65,00 cad. 
(valore indicativo del premio € 650,00) 

 Gruppo 2:  
o dal 1° al 20° classificato = ciascun vincitore si aggiudica n. 1 viaggio formativo Nexi Academy 

Mastercard a Firenze, valido per un totale di n. 4 persone del valore indicativo di € 716,00 a persona 
(valore indicativo di ciascun premio € 2.864,00): per ciascun partecipante è previsto il trasferimento 
A/R per Firenze, transfer da stazione / aeroporto all’hotel, n. 1 pernottamento con colazione, n. 1 
cena e partecipazione ad attività formative e di Team Building   



 Gruppo 3:  
o dal 1° al 4° classificato = ciascun vincitore si aggiudica n. 1 viaggio formativo Nexi Academy 

Mastercard a Firenze, valido per un totale di n. 4 persone del valore indicativo di € 716,00 a persona 
(valore indicativo di ciascun premio € 2.864,00): per ciascun partecipante è previsto il trasferimento 
A/R per Firenze, transfer da stazione / aeroporto all’hotel, n. 1 pernottamento con colazione, n. 1 
cena e partecipazione ad attività formative e di Team Building 

 
MONTEPREMI 
Il montepremi indicativo ammonta a € 106.916,00 IVA inclusa, corrispondente a € 87.636,10 + IVA.    
Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando 
l’importo dalla garanzia cumulativa. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del  
29/9/73 a favore dei vincitori.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la fruizione del premio. 
Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della 
verbalizzazione. 
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere alcun 
corrispettivo in denaro. 
Qualora per ragioni di necessità sopravvenuta non dipendenti dal Promotore non fosse possibile assegnare i premi 
previsti, il Promotore si riserva di sostituirli con beni o servizio differenti, possibilmente della medesima tipologia e di 
valore simile. 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: CIAI Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – 
Via Bordighera 6 – 20100 – Milano, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, anche sotto forma di premi/prodotti 
o servizi alternativi di pari o superiore valore. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che 
acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni).   


