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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato,
è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo collocatrice oppure sul sito www.cartabcc.it.

La mia Carta è differente

il valore
dei tuoi
acquisti con
CartaBCC

PremiaTi è il programma dedicato
ai titolari di carta di credito CartaBCC,
che ti premia sempre.

La mia Carta è differente

ISCRIVITI SUBITO!
Per te un bonus di benvenuto
che vale 100 punti!

E’ il programma dedicato ai titolari
di carta di credito CartaBCC, privati e business,
con adesione volontaria e gratuita.
SU SCONTI RISERVATI
1 EURO VALE 2 PUNTI
Fino al 31 agosto 2018
PremiaTi con CartaBCC,
i tuoi acquisti valgono di più!

ATTIVA PREMIATI
DALL’AREA PRIVATA DEL SITO CARTABCC!
Ottenere Punti CartaBCC è facile, iscriviti subito!
Accedi alla tua “Area Clienti”
del portale www.cartabcc.it,
attiva il programma e comincia subito
ad accumulare i tuoi Punti CartaBCC.

Il meccanismo di PremiaTi è semplice:
accumula un punto per ogni euro
di spesa effettuata con la tua
carta di credito CartaBCC.

Se acquisti on-line su
www.scontiriservati.it
il tuo shopping vale doppio!

FAI UNA SCELTA GREEN
VALE 300 PUNTI!
Disattiva l’invio dell’estratto
conto cartaceo, per te subito
300 punti CartaBCC. Potrai
sempre consultare tutti i
movimenti effettuati con la tua
carta accedendo all’Area Clienti
sul portale www.cartabcc.it
oppure scaricando la nuova
app MyCartaBCC (disponibile
per IOS e Android).

CATALOGO PREMI
Scegli il premio che fa per te
fra le migliori marche disponibili!

Potrai consultare il saldo punti:
• Nell’area riservata di www.cartabcc.it
• Tramite la app MyCartaBCC
direttamente sul tuo smartphone
• Sul portale dedicato
www.premiati.cartabcc.it

Sfoglia il catalogo completo su www.premiati.cartabcc.it.
Potrai richiedere il tuo premio
entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

