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IL MOLTIPLICATORE
DEL TUO POTERE
D’ACQUISTO
CREARE RICCHEZZA
DALL’ACCUMULO
DI SCONTI COMMERCIALI

Il circuito

RisPeSa® le offre l’opportunità di entrare
in un circuito di commercianti, artigiani,
industrie e professionisti della sua zona,
riuniti per offrirle degli sconti per ogni acquisto effettuato presso i loro esercizi. Gli
sconti, espressi in punti, le verranno accreditati da ognuno degli esercenti sulla
sua Carta RisPeSa® che avrà cura di
presentare per ogni operazione.
I punti accumulati potranno poi essere
nuovamente utilizzati:

Come mezzo di pagamento presso
ognuno dei partecipanti al circuito,
presso i punti Partner RisPeSa®
u Potrà richiederne il rimborso direttamente alla nostra Società.
u

Entrando nel mondo RisPeSa® lei si assicura la possibilità di accumulare sconti
(punti) in ogni acquisto e per qualsiasi
somma, riuscendo così a capitalizzare
mediante l’accumulo, anche somme minime le quali, se rimborsate al momento
dell’acquisto presso l’esercente, data la
loro esiguità, probabilmente non le darebbero alcun vantaggio (si pensi, ad esempio, ai punti raccolti al momento
dell’acquisto di un caffè corrispondenti a
circa 6 centesimi di Euro che risulterebbero ininfluenti se rimborsati come sconto
diretto mentre, se sommati ai punti di 2
caffè giornalieri consumati, in un anno si
cumulerebbe un controvalore di € 43,80!)

In pratica, grazie a RisPeSa® potrà accumulare continuamente ogni seppur minima ricchezza da riutilizzare in molteplici
occasioni o accantonare per eventi più
impegnativi, senza variare in alcun modo
il suo tenore di vita.
La corretta gestione della carta le consentirà in futuro di poter contare su
somme da destinare alla spesa dei suoi
cari ai quali potrà offrire dei vantaggi
senza intaccare le sue finanze.

Vantaggi

Di seguito riepiloghiamo i vantaggi della
nostra offerta:
uAssoluta

gratuità dell’adesione al
progetto per i titolari della Carta
uInesistenza di contratti e di impegni di
qualsiasi natura nei confronti di persone
fisiche o giuridiche
uProgetto senza scadenza (i crediti
raccolti con la carta saranno sempre
disponibili non essendo prevista, come
per i concorsi, una scadenza temporale)
uSemplicità di utilizzo (presentazione
della carta al momento dell’acquisto)
uRaccolta dei punti da ogni tipo di
azienda (commerciale, artigiana, servizi,
piccola e media industria), anche per
somme minime e continuamente nel
corso della giornata
uSemplicità di riutilizzo dei punti
raccolti presso qualsiasi delle attività
partecipanti al circuito
uPossibilità di acquisto di fondi previdenziali o polizze sanitarie
uPossibilità di rimborso mediante bonifico dei crediti accumulati
uRicerca delle attività dal sito internet
per la programmazione della spesa
giornaliera
uIndividuazione tramite geolocalizzatore
di circuito delle attività vicine alla propria
posizione
uRicezione di speciali offerte di fine
lotto o fine giornata da parte degli
esercenti mediante sms in tempo reale
uAssistenza sul territorio grazie alla fitta
rete di agenti e referenti
uAssistenza remota offerta dal gestore
del progetto mediante collegamento al
sito o direttamente tramite telefono o fax
Il tutto sarà totalmente gratuito e senza
nessun impegno da parte sua

Come ottenere la Carta

Per ottenere gratuitamente la sua Carta
RisPeSa® basta accreditarsi sul sito
www.rispesa.com e la carta le verrà
inviata a casa in busta chiusa con annesso
il suo PIN segreto (necessario per l’addebito dei punti).

Individuazione esercenti

Tutti gli esercenti RisPeSa® potranno
essere individuati sia visivamente (grazie
agli adesivi e ai gadget recanti il marchio
logotipo RisPeSa® presenti nei punti vendita convenzionati), sia rintracciati tramite
geolocalizzatore dal suo smartphone (scaIn caso di difficoltà nelle operazioni di ac- ricando l’APP gratuita), sia tramite il sito
credito sul sito, potrà chiedere l’assistenza www.rispesa.com, immettendo il prodotto
gratuita di un nostro agente sul territorio o servizio cercato o il nume dell’ esercente
contattando la sede della società, la quale
®
provvederà ad inviarle un nostro incaricato Il mondo dei vantaggi RisPeSa è da oggi
a sua disposizione per aiutarla a risparper assisterla nell’operazione.
miare quotidianamente e a gestire al meL’ attivazione della carta darà automatica- glio e secondo le sue esigenze, gli sconti
mente diritto a partecipare ad un concorso accumulati.
basato sugli utilizzi della Carta nel corso
dell’anno (più utilizzi = più probabilità)

