
 

 

 

 

 

In tutti i nostri negozi ANIMALIAMO vengono costantemente applicati sconti rispetto ai prezzi al pubblico 
consigliati dai produttori.  

ANIMALIAMO Fidelity Card può essere di due tipologie: • tessera fisica di plastica • tessera virtuale su app 
ANIMALIAMO  

L’ ANIMALIAMO Fidelity Card è una tessera di fidelizzazione.  

Il cliente che decide di aderire al programma fedeltà, ha la possibilità di accedere a benefici aggiuntivi 
rispetto agli sconti già praticati in negozio: • La possibilità di avere eventuale emissione fattura 
direttamente in cassa. Essa verrà inviata al cassetto fiscale del cliente (solo per clienti con Partita Iva) (sia 
con la tessera fisica che con app ANIMALIAMO) • Accedere ad alcune promozioni esclusive riservate solo ai 
tesserati: alcune offerte molto vantaggiose verranno lasciate prioritarie ai clienti fidelizzati (sia con la 
tessera fisica che con app ANIMALIAMO) Verranno concesse anche al cliente non fidelizzato solo in casi di 
esubero di merce promozionata. • Accumulo di punti fedeltà (sia con la tessera fisica che con app 
ANIMALIAMO): vedi regolamento sotto. • Visualizzazione dal proprio smartphone dello storico acquisti 
effettuati e dei punti maturati (solo con app ANIMALIAMO) • Visualizzazione delle principali offerte in corso 
nei nostri negozi, novità e notizie (solo con app ANIMALIAMO) • Visualizzazione del calendario promozioni 
giornaliere (PROMO Day) effettuate da hostess dedicate nei singoli punti vendita (solo con app 
ANIMALIAMO) • Ricezione notifiche di eventi e sconti particolari (solo con app ANIMALIAMO) • Ricezione 
sulla app o mail di buoni sconto personalizzati monouso sotto forma di barcode da presentare in cassa (solo 
con app ANIMALIAMO) • Localizzazione di tutti i nostri punti vendita (solo con app ANIMALIAMO)  

  

Regolamento fidelity card  

1. L’ ANIMALIAMO Fidelity Card vale in tutti i negozi ad insegna ANIMALIAMO. 2. L’accumulo punti funziona 
sull’importo totale dello scontrino. In questo modo contribuiscono alla maturazione dei punti anche i 
prodotti acquistati scontati e/o promozionati sotto tutte le forme. Verrano maturati punti anche quando 
programmata l’emissione di un buono spesa sullo scontrino 3. I punti maturano nella proporzione di 1 
punto ogni 5 euro di spesa e multipli di 5 euro Ad esempio 36 euro totale scontrino accreditano 
automaticamente 7 punti fedeltà. Al raggiungimento di 100 punti si potrà beneficiare di uno sconto di 
€.15,00 Al raggiungimento di 200 punti si potrà beneficiare di uno sconto di €.33,00 4. Lo sconto verrà 
scalato in soluzione unica su qualsiasi acquisto di importo uguale o superiore all’importo del premio 
raggiunto 5. I punti accumulati scadono ogni anno al 31/12. La raccolta inizia da 0 punti il 1° gennaio. 
Questa scadenza punti è inderogabile e pensata proprio per premiare i clienti che abitualmente acquistano 
nei nostri negozi durante l’anno. Un premio fedeltà. Uno sconto che si aggiunge agli sconti già praticati.  

 


