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TERMINI E CONDIZIONI 
 INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“PUNTI VALORE 2019” 
 
 
 

PROMOTORE 
OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA 04240010274. 
 

SOGGETTO DELEGATO 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.  
 

TIPOLOGIA 
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 
430/2001 Art. 6 comma c/bis). 
 

DURATA 
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

MECCANICA A:  
• Periodo di svolgimento collezionamento punti dal 1° gennaio al 23 dicembre 2019. 
• Periodo fruizione Sconto:  

o Dal 1° febbraio al 30 giugno 2019; 
o Dal 1° agosto al 24 dicembre 2019. 

MECCANICA B:  
• Periodo di svolgimento collezionamento punti dal 1° gennaio al 21 dicembre 2019. 
• Periodo fruizione Sconto:  

o Dal 1° febbraio al 30 giugno 2019; 
o Dal 1° agosto al 24 dicembre 2019. 

Attivazione Nuova “Club Card”: 
• Primo periodo di svolgimento collezionamento dal 11 aprile 2019 presso i Negozi 

indicati nell’Allegato B del presente regolamento; 
• Primo periodo di svolgimento collezionamento dal 15 aprile 2019 in tutti gli altri 

Negozi a insegna Upim e Blukids presenti su territorio italiano abilitati all’emissione 
della Carta “Club Card”, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto relativo alla 
presente iniziativa. 
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TERRITORIO 

Nazionale. 
 

PARTECIPANTI 
MECCANICA A: Partecipano all’iniziativa i Negozi a insegna “UPIM”, i Negozi a insegna 
“Blukids” ed i Negozi a insegna “IWIE” presenti sul territorio italiano che espongono il 
materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa. 
MECCANICA B: corner ad insegna “UPIM” situati all’interno dei negozi PAM PANORAMA 
aderenti che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa.  
 

DESTINATARI 
Clienti finali titolari di Carta “Upimcard”, “Blukids Card”, "Iwie fidelity card" e/o “Club Card” 
attive ed acquirenti nei negozi e corner aderenti all’iniziativa. 
In caso di attivazione nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” partecipano anche i titolari 
di “Club Card” (“Premium Club” per i negozi ad insegna Upim e “Blukids Club” in quelli ad 
insegna Blukids). 
 

CARATTERISTICHE CARD 
“UPIMCARD”, “BLUKIDS CARD” E/O "IWIE FIDELITY CARD" 
Le Carte “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card", sono delle carte elettroniche che 
danno accesso ad una serie di servizi; chiunque, purché maggiorenne, può diventare titolare 
di Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" facendone una semplice richiesta 
presso il relativo Negozio/corner e completando l’apposita modulistica. 
Le Carte “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" hanno un costo di € 3,00 
cadauna e per ottenerle vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del 
possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa in materia di privacy.  
Il Cliente che effettui un acquisto superiore ad € 70,00 con unico scontrino, avrà diritto a 
richiedere e ricevere gratuitamente la Carta “Upimcard”, “Blukids Card” o "Iwie fidelity card". 
Grazie alla sottoscrizione delle Carte “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" il 
possessore accede a particolari vantaggi, quali ad esempio: 

• Buono di benvenuto: al momento dell’acquisto della Card il cliente riceve un buono 
sconto del 10% valido su un acquisto minimo di 30€ entro due mesi dalla sottoscrizione; 

• Sconto compleanno: sconto del 20% valido su uno shopping effettuato entro una 
settimana dal giorno del compleanno; 

Tramite le Carte “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" il possessore può 
accedere a delle offerte di particolare convenienza sull’acquisto dei prodotti, presentate 
periodicamente con apposito materiale pubblicitario all’interno dei Negozi e corner aderenti. 
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Il Cliente che effettua la spesa presso i Negozi a insegna UPIM, Blukids e IWIE (Meccanica A) 
utilizzando la propria Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" potrà 
visualizzare in calce allo scontrino i punti relativi alla presente iniziativa cumulati con la 
propria ultima spesa e quelli accumulati in precedenza. 
Differentemente, i punti maturati per acquisti effettuati presso i corner situati nei negozi Pam 
Panorama (Meccanica B) saranno caricati sulla carta del Cliente entro 48 ore dall'acquisto;  
i Clienti potranno richiedere e visualizzare il proprio saldo punti presso la cassa, tramite un 
applicativo in uso dal personale del negozio.  
Nel caso di furto o smarrimento della Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity 
card" è opportuno richiederne subito in negozio/corner il blocco e l’emissione gratuita di una 
nuova.  
I vantaggi istituzionali delle Carte non sono cumulabili tra loro né con altre promozioni in 
corso. 
CARATTERISTICHE CARTA “CLUB CARD” 
Esclusivamente nel periodo promozionale della presente iniziativa indicato al paragrafo 
“DURATA”, i Clienti come indicato al precedente paragrafo potranno acquistare la carta Club 
Card al costo agevolato di € 35,00 anziché al prezzo intero di € 50,00 cad. Dopo il termine 
della presente iniziativa previsto in data 31 dicembre 2019, Club card tornerà ad essere 
acquistabile al costo di € 50,00.  
La Club Card è una carta che permette a chi la possiede di accedere ad una serie di speciali 
servizi e vantaggi esclusivi dedicati. Per ottenerle basterà richiederla ed effettuare il 
pagamento presso le casse dei Punti Vendita indicati al paragrafo “PARTECIPANTI”.  
Chiunque, purché maggiorenne, può diventare titolare di Club Card, facendone una semplice 
richiesta presso il relativo Negozio/corner, rilasciando i propri dati anagrafici e versando il 
contributo in denaro necessario per ottenerla.  
Il Cliente riceverà automaticamente, tramite e-mail o sms, la Club Card in formato digitale, 
attiva ed immediatamente utilizzabile. Il Cliente che desideri ricevere la Card fisica, potrà 
ritirarla presso uno dei Negozi aderenti dopo 10 giorni dalla data di emissione della Card 
stessa. 
La Club Card è una carta annuale, ovvero con validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso 
al momento dell’acquisto della stessa; potrà essere rinnovata di anno in anno, previo il 
versamento del corrispettivo in denaro richiesto. 
Grazie alla sottoscrizione della Card, il possessore potrà accedere a particolari vantaggi, quali 
ad esempio: 

- Sconto del 10% su acquisto di giftcard del valore di 50€ e di 100€ in alcuni periodi 
dell’anno; 

- Vantaggi sugli ordini online su upim.com e su blukids.com;   
- Sconto compleanno: sconto del 20% valido su uno shopping effettuato entro una 

settimana dal giorno del compleanno; 
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- Kit di benvenuto composto da: 
o Buono Sconto di benvenuto del 20% utilizzabile entro due mesi dall’emissione 

della card; 
o Carnet di buoni sconto edizione speciale con sconto 20%, anziché 15% (solo nei 

periodi di distribuzione del carnet come da regolamento dedicato). 
Tramite la Card, il possessore può accedere a delle offerte di particolare convenienza 
sull’acquisto dei prodotti, presentate periodicamente con apposito materiale pubblicitario 
all’interno dei Negozi e corner Upim, Blikids, Iwie e Croff aderenti e sul sito www.upim.com e 
blukids.com. 
Inoltre, la Club Card permette al Titolare di partecipare alle iniziative (ad es. raccolta punti) 
e/o promozioni già attive o che saranno attivate in particolari periodi promozionali, 
regolamentate da apposito documento dei termini e condizioni dedicato, a cui il Titolare 
dovrà fare riferimento per la verifica delle condizioni applicate.  
Nel caso di furto o smarrimento della Club Card è opportuno richiederne tempestivamente il 
blocco presso uno dei negozio/corner aderenti, i quali provvederanno ad emetterne una 
nuova in modalità gratuita.  
I vantaggi istituzionali della Club Card non sono cumulabili con altre promozioni o iniziative in 
corso.  
Inoltre, grazie a particolari accordi presi localmente, i Clienti che siano titolari titolari di una 
carta fedeltà Upim o Blukids, qualsiasi essa sia potranno accedere a particolari vantaggi 
aggiuntivi che dovranno essere verificati di volta in volta presso il Punto Vendita di 
riferimento.  
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad 
esempio l’accesso alla Club Card ad un prezzo ulteriormente scontato in occasione di 
particolari periodi di promozione che saranno attivati durante la presente iniziativa.  
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti 
Vendita partecipanti.  
Si precisa che, dal momento dell’attivazione della Carta “Club Card”, il Cliente non potrà più 
utilizzare le Carte “Upimcard”, “Blukids Card”, “New Born Card “ e/o "Iwie fidelity card" fino 
alla scadenza di validità della Club Card, ovvero fino al 31 dicembre dell’anno in cui la Card è 
stata attivata. 
Alla scadenza della Club Card, il Cliente dovrà tornare in negozio e scegliere se rinnovare 
l’iscrizione, pagando nuovamente il contributo richiesto, o sostituire la sua Club Card in una 
delle Carte “Upimcard”, “Blukids Card”, New Born Card” e/o "Iwie fidelity card".  
 

MECCANICA A e B 
Nel periodo della promozione indicato al paragrafo “DURATA”, che sarà quello relativo alla 
Meccanica a cui si partecipa, il Consumatore titolare di “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie 
fidelity card" che presenterà la stessa all'operatore di cassa del negozio/corner aderente al 
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programma prima dell'inizio del conteggio dei propri acquisti, cumulerà sulla stessa n. 1 
“Punto Valore” al raggiungimento di ogni euro intero speso oltre la soglia di € 10,00. 
Esempio:  €   10,00 di spesa =    0 punti;  
 €   11,00 di spesa =    1 punto;  
 € 110,00 di spesa = 100 punti etc.  
Il Cliente che avrà sottoscritto la nuova Carta “Club Card”, raddoppierà i Punti ovvero 
cumulerà n. 2 “Punti Valore” al raggiungimento di ogni euro intero speso oltre la 
soglia di € 10,00 (es: €	11,00 di spesa = n. 2 Punti; €	110,00 di spesa = n. 200 Punti e 
così via).  
L’accumulo dei punti avverrà solo sugli acquisti di merce; fanno eccezione gli acquisti di 
shopping bag e della Carta fedeltà, dove invece i punti non saranno attribuiti. 
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, 
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 
Ad ogni “Punto Valore” accumulato sulla propria Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie 
fidelity card" verrà riconosciuto uno sconto di € 0,05  
Esempio:  n.   50 Punti valore = € 2,50 di sconto;  
 n. 100 Punti valore = € 5,00 di sconto;  
 n. 150 Punti Valore = € 7,50 di sconto etc.  
In caso di acquisto di Giftcard, l’importo fa cumulo ai fini della presente iniziativa per 
l’acquirente possessore di Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" e non per 
l’utilizzatore. 
La mancata presentazione della Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" al 
momento della spesa non permette la maturazione dei “Punti Valore”, ne l’utilizzo dello 
Sconto maturato sulla stessa; non potrà essere chiesto, successivamente la chiusura dello 
scontrino, l’accredito dei punti o la fruizione dello sconto. 
I Clienti potranno cumulare i Punti Valore sulle “Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity 
card" ed utilizzare gli sconti nei negozi e corner UPIM, negozi Blukids e Iwie coinvolti 
nell’iniziativa, in quanto è prevista la circolarità dei Punti. 
I “Punti Valore” non utilizzati dai Clienti alla fine dell’iniziativa, trascorsi i termini di utilizzo 
dello Sconto, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in 
altre forme e non potranno essere più trasformati in Sconto per la presente o per future 
iniziative. 
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti quali, ad 
esempio, iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di doppi o tripli punti in occasione 
di particolari periodi di promozione. 
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sul 
Negozio e corner partecipante all’iniziativa. 
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CONDIZIONI DI RICHIESTA DELLO SCONTO 
La richiesta d’utilizzo dello Sconto è esclusivamente a carico del Cliente che intenda 
partecipare all’iniziativa. Il termine ultimo per la fruizione dello sconto è indicato al 
paragrafo “DURATA”, relativamente alla Meccanica a cui Cliente partecipa.  
Nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta 
nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 
Lo Sconto è da considerarsi IVA compresa, non è sostituibile, non è convertibile in denaro e 
non dà diritto a resto. 
Lo Sconto dovrà essere utilizzato nei termini sopra indicati relativi alla Meccanica di 
partecipazione, presso i negozi e corner aderenti all’iniziativa, non è cumulabile con Buoni 
Sconto (sia in percentuale che a valore), non può essere utilizzato su articoli che beneficiano 
di altre promozioni e non è utilizzabile nei periodi di gennaio e luglio e di altri periodi 
promozionali. 
Saranno esclusi dallo sconto una serie di marchi e linee di prodotti; l’elenco dei marchi non 
aderenti è riportato nell’Allegato “A” al presente documento. 
L’elenco dei marchi non aderenti agli sconti Card è disponibile anche presso i negozi/corner e 
su www.upim.com.   
Lo Sconto maturato potrà essere utilizzato dallo scontrino successivo, anche parzialmente in 
più soluzioni e sarà scalabile esclusivamente in multipli di € 0,05.  
Lo sconto potrà essere utilizzato solo su acquisti di merce, pertanto non potrà essere 
utilizzato sull’acquisto di Giftcard.  
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa potrà essere comunicata ai Clienti attraverso sms e newsletter riservati ai titolari 
“Upimcard”, “Blukids Card” e/o "Iwie fidelity card" e/o Club Card ed eventuale materiale 
pubblicitario esposto nei Negozi e corner partecipanti. 
Il documento contente i “termini e condizioni” dell’iniziativa sarà disponibile nell’area 
riservata all’iniziativa del sito www.upim.com (per i titolari di “Upimcard”) e presso tutti i 
negozi e corner aderenti, eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al documento nel corso dello svolgimento della 
presente iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità 
di comunicazione al pubblico riservate al presente documento. L’elenco dei corner e negozi 
aderenti è disponibile all’indirizzo https://www.upim.com/upim-card.html.   
Il presente documento contente i “termini e condizioni” nella versione ufficiale è conservato 
presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 
38122 Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - 
Tel. 0461/1489574 in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente iniziativa. Una copia del documento è disponibile 
anche presso la sede legale del Promotore. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato 
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, nei termini indicati nell’informativa 
sottoscritta all’atto dell’attivazione della Card.  
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a 
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al 
Promotore presso la sede legale sopra indicata. 
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ALLEGATO “A” 
 
 

ELENCO MARCHI UPIM IN CONCESSION NON ADERENTI 
ALL'INZIATIVA PUNTI VALORE 2019 

    

DES CAT INTERDIV Des Marchio 
  

PUNTI VALORE 
2019 

ACCESSORI DONNA CLAIRE'S  NO 

BAMBINO CLAIRE'S  NO 
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ALLEGATO B - ELENCO NEGOZI ADERENTI 
Primo periodo di promozione dall’11 aprile al 31 dicembre 2019 

  

INSEGNA UPIM 
- ROMA APPIA Upim - Via Enea 10 - 00181 Roma RM 

- ROMA AURELIA Upim - L. go Boccea 518 - 00167 Roma RM 

- ROMA CASILINA Upim - P.C. Naturale - Via Casilina 1674 - 00133 Roma RM 

- ROMA GIANICOLENSE Upim - Circ. Gianicolense – 00152 Roma RM 

- ROMA LIBIA Upim - Via Amatrice 16 - 00199 Roma RM 

- ROMA MARCONI Upim - V.le Marconi 259 - 00146 Roma RM 

- ROMA PRATI FISCALI Upim - Via Prati Fiscali - 00141 Roma RM 

- ROMA S.M. MAGGIORE Upim - Via Gioberti 64 - 00185 Roma RM 

- ROMA TORRINO Upim - Via Aurelio Galleppini, 7 Comparto Z4 - 00127 Roma RM 

- ROMA VIGNA CLARA Upim - Via Ferrero da Cambiano 34 - 00191 Roma RM 

- ROMA COLLATINA C.C. AUCHAN – Viale Giovanni Battista Valente, 190 – 00177 
Roma RM 

 
INSEGNA BLU KIDS 
- OSTIA BK - Via delle Baleniere 4 - 400121 Ostia Lido RM 

- AURELIA TOYS BK - Via Aurelia 1334 - 00166 Roma RM 

	
 


