I plus
e i rischi

Stelle e Medaglie possono essere accumulate partecipando
ai giochi o effettuando “Missioni” di natura bancaria
(ad es. attivazione o acquisto di prodotti e servizi offerti dalla
Banca, utilizzo di strumenti digitali della Banca) o extra bancaria
(ad es. comportamenti virtuosi in ambito ESG).

COMPLETAMENTE GRATUITO
Intesa Sanpaolo Reward è un’App dedicata al divertimento
completamente gratuita
UN’APP A PORTATA DI TAP
Intesa Sanpaolo Reward, con la sua interfaccia intuitiva,
funziona come una qualsiasi applicazione per smartphone.

ntesa Sanpaolo Reward è la App di intrattenimento
di Intesa Sanpaolo che consente di partecipare al
Concorso a premi “Intesa Sanpaolo 2022” valido
dal 9 novembre 2021 fino al 3 novembre 2022, per provare a
vincere tanti premi, ad esempio prodotti tecnologici, gift card ed
esperienze, come eventi culturali, sportivi e concerti.

I

Asky è l’avatar di Reward che accompagna gli utenti all’interno
della App.

L’utente Premium ha a disposizione un numero di Stelle e
Medaglie preassegnate in base ai comportamenti premianti
(di natura bancaria) che ha tenuto prima dell’accettazione del
Regolamento del Concorso.

L’App prevede due configurazioni, differenziate per tipologia di
utente e contenuti:

Tutti gli utenti possono consultare il proprio saldo di Stelle e
Medaglie all’interno dell’App e il dettaglio nella sezione “La
mia situazione”.

•

Quando si accede all’App:

•

App Intesa Sanpaolo Reward

L’elenco delle Missioni con il comportamento da attuare per
completarle sono descritti nel Regolamento del Concorso, oltre
che disponibile nell’apposita sezione dell’App.

Utente Premium: clienti di Intesa Sanpaolo titolari
di contratto My Key che hanno effettuato almeno un
accesso all’App Intesa Sanpaolo Mobile sul medesimo
dispositivo dell’App Intesa Sanpaolo Reward. La prima
volta che accedono all’App Intesa Sanpaolo Reward,
usano le stesse credenziali dell’App Intesa Sanpaolo
Mobile, dalle volte successive accedono in automatico
Utente Base: tutti gli altri clienti di Intesa Sanpaolo e i
non clienti. La prima volta che accedono all’App Intesa
Sanpaolo Reward, devono fornire una e-mail e una
password, dalle volte successive accedono in automatico
se salvano le credenziali con la funzionalità “Ricordami al
prossimo accesso”
Per poter utilizzare l’App Intesa Sanpaolo
Reward è necessario essere in possesso di un
dispositivo con versione iOS uguale o successiva
alla 11.0 oppure di un dispositivo con versione
Android uguale o successiva alla 5.0. Per tutte
le informazioni consultare il Regolamento del
Concorso disponibile sulla pagina dedicata del
sito Internet della Banca.

MECCANISMO DI GIOCO SEMPLICE E INTUITIVO

A chi si rivolge

Per poter giocare e provare a vincere i premi in palio è
necessario accumulare Stelle.

Possono accedere al Concorso tutte le persone fisiche
maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia, clienti e non
clienti di Intesa Sanpaolo. Per iniziare a giocare è sufficiente
scaricare l’App Intesa Sanpaolo Reward da Apple Store o
Google Play e registrarsi accettando il Regolamento.

Gli utenti Premium possono accumulare anche Medaglie che
consentono di accedere in anticipo ai caveau dei miniconcorsi
Corri e vinci.

Inquadra il QR code
per maggiori informazioni
su Intesa Sanpaolo Reward
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•

se le Stelle sono sufficienti, è possibile giocare per provare
ad aggiudicarsi il premio corrispondente. Se si vince le
stelle vengono tolte, altrimenti restano a disposizione per
un altro gioco;

•

le Medaglie permettono di accedere in anticipo ai caveau
dei miniconcorsi Corri e vinci e non vengono sottratte
anche se utilizzate.

A cosa prestare
attenzione

Condizioni
economiche

Le missioni di Reward

VARIAZIONE PROFILO UTENTE
•

•

da “utente Base” a “utente Premium”: il nuovo “utente
Premium” perde tutte le Stelle eventualmente associate
al suo profilo Base e accede automaticamente al profilo
Premium, con le Stelle e le Medaglie di partenza previste per
gli “Utenti Premium”.

Costo
DOWNLOAD E
UTILIZZO DELL’APP
INTESA SANPAOLO
REWARD

da “utente Premium” a “utente Base”: qualora un “utente
Premium” non sia più titolare di contratto My Key o disinstalli
l’App Intesa Sanpaolo Mobile dal dispositivo su cui ha scaricato
l’App Intesa Sanpaolo Reward - perdendo così l’accesso
come Premium – ma voglia comunque poter accedere all’App
e al Concorso con un profilo Base, dovrà comunicarlo alla
banca scrivendo a reward@intesasanpaolo.com.

COSTI DI
CONNESSIONE
RELATIVI AL
TRAFFICO DATI

Importo
Gratuito

In base al proprio operatore
telefonico

ESITO GIOCATA
•

miniconcorsi “Corri e vinci”: modalità di gioco che
premia coloro che per primi riusciranno ad accedere ai
relativi caveau, l’esito della giocata è immediato ma in caso
di vincita si deve, comunque, aspettare la ratifica del notaio
(il giocatore riceve la relativa comunicazione dopo qualche
giorno).

•

miniconcorsi “Tenta la fortuna”: modalità di gioco che
prevede l’assegnazione dei premi in maniera casuale, l’esito
della giocata è immediato e definitivo.

GESTIONE NOTIFICHE
Per non perdere nessun appuntamento, l’utente può
accedere al proprio profilo e attivare le notifiche sul proprio
smartphone.
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Le Missioni permettono agli Utenti di accumulare Stelle e/o
Medaglie.
Le Missioni possono invitare al passaparola (es. “Invita un
amico”), l’acquisto e utilizzo di prodotti/servizi della Banca
(es. “Apri un conto”, “Chiedi il rilascio di una carta”, “Preleva
cardless”) o stimolare attività extra-bancarie in linea con
gli obiettivi di responsabilità sociale (ESG) della Banca (es.
iniziative a tutela dell’ambiente, attività fisica, donazioni a
progetti sociali/ambientali, etc. )

Sezione
Giochi
OGNI GIORNO UN GIOCO
Dal lunedì al sabato, Asky attende gli Utenti dell’App Intesa
Sanpaolo Reward per mettere alla prova le loro abilità e
provare a vincere i premi in palio.

COSA HA IN MENTE ASKY
Martedì 18:00 - 19:00

ASKY NUMBER
Lunedì 10:00 - 18:00
Possono accedere al gioco gli utenti Premium e Base con un
numero predeterminato di Stelle.
ASKY DAILY
Da Lunedì a Sabato
10:00 - 22:00
Possono accedere al gioco solamente gli utenti Premium.
Ogni settimana sono in palio diversi premi, che gli utenti
possono provare a vincere in base al numero di Stelle
possedute.
I premi sono in palio in modalità “Tenta la fortuna”, ovvero
sono assegnati ai partecipanti in base a un meccanismo
casuale.

Gli Utenti hanno a disposizione tentativi illimitati per provare a
indovinare il numero segreto che ha in mente Asky, con l’aiuto
di 8 indizi forniti nel corso della sessione di gioco.
L’utente che per primo indovina il numero misterioso, si aggiudica
il premio in palio per la sessione di gioco.
Qualora nessuno indovini, il premio va ad aggiungersi a quello
messo in palio nella sessione di gioco successiva. Se alla quarta
sessione di gioco consecutiva, nessuno ha indovinato il numero
pensato da Asky, i premi in palio accumulati vengono devoluti a
una associazione ONLUS.

ASKY HOUR
Da Lunedì a Sabato
10:00 - 23:00
Possono accedere al gioco solamente gli utenti Premium.
Il gioco consente di accedere a diversi premi, in base al
numero di Stelle possedute e al numero di transazioni con
carte di debito o credito della Banca (elenco disponibile nel
Regolamento del Concorso): al raggiungimento della soglia di
transazioni prevista per ciascun premio, l’utente può provare
a vincerlo in modalità “Tenta la fortuna”.
Sono valide tutte le transazioni autorizzate, di importo
superiore a € 2, effettuate dalle 10:00 alle 22:00 presso
esercenti fisici e online, anche mediante strumenti di
pagamento digitale (es. Samsung Pay, Apple Pay, Google
Pay).
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Possono accedere al gioco gli utenti Premium e Base.
Scopo del gioco è indovinare a cosa sta pensando Asky
(un personaggio famoso, reale o fittizio, o una parola); per farlo,
gli Utenti possono formulare un numero illimitato di domande
ad Asky, scritte o a voce.
Chi indovina
•

vince Stelle (5 per gli Utenti Premium, 2 per gli Utenti Base)

•

può partecipare nella sessione di gioco aperta all’estrazione
di uno o più premi fisici o digitali in modalità “Tenta la
fortuna” (solo Utenti Premium).

Inoltre i primi 50 Utenti Premium che indovinano nel minor tempo
ricevono ulteriori 2 Minuti Bonus utili per partecipare al gioco
“Asky Win” del giovedì successivo mentre i primi 30 Utenti
Base che indovinano nel minor tempo ricevono ulteriori 2 Stelle.

ASKY WIN
Giovedì 18:00 - 22:00

QUIZ ASKY
Mercoledì 18:00 - 19:00

Possono accedere al gioco gli utenti Premium e Base.
Possono accedere al gioco gli utenti Premium e Base.
Il gioco consiste in un quiz con 10 domande a risposta
multipla su tematiche di cultura generale o in ambito
bancario.
A ogni risposta esatta l’utente guadagna una Stella; in caso
di risposta errata o non fornita, può completare un minigioco di abilità e velocità per guadagnare comunque la Stella.
Alla fine della sessione di gioco viene stilata una classifica che
premia gli utenti più veloci a fornire il maggior numero di
risposte esatte:
• i primi 50 Utenti Premium ricevono 5 Minuti Bonus 		
da utilizzare una tantum per il gioco “Asky Win” del 		
giovedì successivo
• i primi 30 Utenti Base ricevono 3 Stelle extra.
Inoltre, i primi 3 Utenti Premium che rispondono più velocemente
vincono i premi in palio, se sono in possesso di un numero di
Stelle sufficienti per accedervi.

Ogni settimana sono in palio diversi premi, che gli utenti possono
tentare di vincere in base al numero di Stelle possedute.
I premi sono in palio in modalità
•

“Tenta la fortuna”: i premi sono assegnati ai 		
partecipanti in base a un meccanismo casuale

•

“Corri e vinci” (solo Utenti Premium): i premi sono 		
assegnati ai partecipanti che per primi tentano di 		
aggiudicarseli.

Gli Utenti Premium, per ogni Medaglia di cui dispongono,
possono accedere 1 minuto prima delle 18:00 ai miniconcorsi
“Corri e vinci” (es. se in possesso di 4 Medaglie, la sessione
di gioco, il cosiddetto Caveau, si apre alle 17:56, ossia 4 minuti
prima).

ASKY REALITY
Sabato 10:00 - 20:00,
almeno una volta al
mese
Possono accedere al gioco gli utenti Premium e Base in
possesso di un numero predeterminato di Stelle.
Il gioco permette di accedere a diversi premi, completando le
sfide in Realtà Aumentata: il partecipante può individuare su
tutto il territorio nazionale dei punti di interesse (es. filiali della
banca), presso i quali è attivo il gioco (es. campo da tennis
virtuale); se lo completa con successo, può tentare di
vincere il premio in palio in modalità “Tenta la fortuna”.
In base all’abilità dimostrata, il partecipante può accedere al
Caveau dedicato del gioco Asky Win del giovedì successivo
e provare ad aggiudicarsi i premi in palio.

ASKY WIN - SPECIAL CAVEAU PROFILO PREMIUM
Nell’appuntamento del giovedì con Asky Win possono essere
presenti alcuni Caveau visibili a tutti gli Utenti ma accessibili
solo a coloro che hanno completato uno specifico
comportamento nel periodo stabilito.
Il comportamento richiesto può riguardare la sottoscrizione,
la titolarità o l’utilizzo di un prodotto/servizio della Banca o
una specifica azione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Con l’app Intesa Sanpaolo Reward puoi partecipare al Concorso a premi “Intesa
Sanpaolo 2022” valido dal 9 novembre 2021 al 3 novembre 2022 con assegnazione
premi in modalità Rush&Win e Instant Win. Montepremi complessivo 5.095.021,68
euro (IVA inclusa). Modalità e limitazioni per la partecipazione sul Regolamento del
Concorso a premi “Intesa Sanpaolo 2022” disponibile su reward.intesasanpaolo.com.
Per partecipare è necessario aver effettuato il download dell’app Intesa Sanpaolo
Reward. Per completare il login all’app Intesa Sanpaolo Reward è necessario leggere
ed accettare il Regolamento del Concorso a premi “Intesa Sanpaolo 2022”. Accedono
all’app con il profilo “Premium” i “Clienti Digitali” che hanno sottoscritto il contratto My
Key della Banca, attivato il Servizio a distanza ed effettuato almeno un accesso all’app
Intesa Sanpaolo Mobile sul medesimo dispositivo sul quale hanno scaricato l’app
Intesa Sanpaolo Reward. Accedono all’app con il profilo “Base” i “Prospect Digitali”
che non hanno i requisiti di cui al punto precedente. Per le condizioni contrattuali dei
prodotti e dei servizi citati consulta il Foglio Informativo e la Guida ai Servizi disponibili
in filiale e sul sito www.intesasanpaolo.com.
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