
I plus
e i rischi

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

COMPLETAMENTE GRATUITA

Reward di Intesa Sanpaolo è un programma dedicato al 
divertimento ed è completamente gratuito.

APP A PORTATA DI TAP

Intesa Sanpaolo Mobile e Intesa Sanpaolo Reward, con la loro 
interfaccia intuitiva, funzionano come una qualsiasi applicazione 
per smartphone.

Il programma prevede due configurazioni, differenziate per 
tipologia di utente e contenuti:

• Profilo Premium: clienti di Intesa Sanpaolo titolari di 
contratto My Key che hanno attivato il Servizio a distanza, 
effettuato almeno un accesso all’app Intesa Sanpaolo 
Mobile, e cliccato sul tasto “Attiva Reward” nella sezione 
“Reward Concorsi” oppure tramite l’app Intesa Sanpaolo 
Reward scaricata sul medesimo dispositivo dove è stata 
installata l’app Intesa Sanpaolo Mobile 

• Profilo Base: tutti i clienti di Intesa Sanpaolo non titolari 
di My Key o titolari di My Key che non hanno effettuato 
un accesso all’ app Intesa Sanpaolo Mobile scaricata sul 
medesimo dispositivo e i non clienti.  La partecipazione 
al programma avviene utilizzando l’app Intesa Sanpaolo 
Reward. La prima volta che accedono all’app 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 le app Intesa Sanpaolo 
Mobile e 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 7.0. Per tutte le 
informazioni consultare il Regolamento del 
Concorso disponibile sulla pagina dedicata del 
sito Internet della Banca e all’interno delle app.

MECCANISMO DI GIOCO SEMPLICE E INTUITIVO

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

In relazione alle Stelle possedute sono previsti due livelli di 
gioco per ogni Profilo: Oro e Platino per chi accede con il Profilo 
Premium, Bronzo e Argento per chi accede con Profilo Base.

I livelli più alti (Platino e Argento) permettono di accedere a 
premi di maggior valore e di raddoppiare i tentativi di gioco e 
di vincita. L’appartenenza ad un livello non è statica, ma può 
cambiare in base a nuove Stelle accumulate o perse. 

Le Stelle, utili per mantenere o aumentare il livello attribuito, 
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).

L’elenco delle Missioni con il comportamento da attuare e 
le relative Stelle attribuite è descritto nel Regolamento del 
Concorso, disponibile sulla pagina dedicata del sito 
Internet della Banca e all’interno delle app.

L’utente con profilo Premium ha a disposizione un numero 
di Stelle preassegnate in base ai comportamenti premianti 
(di natura bancaria) che ha tenuto prima dell’attivazione del 
programma.

Tutti gli utenti possono consultare il proprio saldo Stelle e 
il proprio livello di appartenenza all’interno dell’app Intesa 
Sanpaolo Reward e il dettaglio nella sezione “La mia 
situazione”.

Quando si accede all’app Intesa Sanpaolo Mobile o all’app 
Intesa Sanpaolo Reward, se le Stelle sono sufficienti, è possibile 
giocare per provare ad aggiudicarsi il premio. In caso di vincita 
le stelle vengono detratte, diversamente restano a disposizione 
per provare a vincere un altro premio.

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

Reward di Intesa Sanpaolo

1/3

R eward è il programma di intrattenimento di Intesa 
Sanpaolo che consente di partecipare al Concorso a 
premi “Intesa Sanpaolo 2024” valido dal 2 maggio 

2023 al 15 aprile 2024. Ogni giorno tanti premi in palio: prodotti 
tecnologici, gift card ed esperienze, eventi culturali, sportivi e 
concerti.

A chi si rivolge

https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/isp-reward/reward-termini-condizioni.pdf
https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/isp-reward/reward-termini-condizioni.pdf


A cosa prestare
attenzione

VARIAZIONE PROFILO UTENTE

• da “profilo Base” a “profilo Premium”: il nuovo “utente 
con profilo Premium” accede con le Stelle di partenza 
previste per gli “utenti con profilo Premium” e perde tutte 
le Stelle precedentemente accumulate con profilo Base. 

• da “profilo Premium” a “profilo Base”: nel caso 
un “utente con profilo Premium” non sia più titolare di 
contratto My Key o disinstalli l’app Intesa Sanpaolo Mobile 
dal suo dispositivo, perde la possibilità di accesso. Se il 
cliente desidera continuare a partecipare al Concorso, 
può farlo con il profilo Base accedendo all’app Intesa 
Sanpaolo Reward  ma dovrà prima comunicarlo alla 
banca scrivendo a   reward@intesasanpaolo.com.

Le Missioni permettono agli Utenti di accumulare Stelle.
Le Missioni possono essere ad esempio il 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 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.)
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Condizioni
economiche

Le missioni di Reward 

Costo Importo

In base al proprio operatore 
telefonico

GratuitoDOWNLOAD E 
UTILIZZO DELL’APP 
INTESA SANPAOLO 
MOBILE E DELL’APP 
INTESA SANPAOLO 
REWARD

COSTI DI 
CONNESSIONE 
RELATIVI AL 
TRAFFICO DATI

mailto:reward@intesasanpaolo.com.


• Possono accedere al gioco gli utenti con profilo Premium e 
con profilo Base dall’app Intesa Sanpaolo Reward.

• 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, bosco). Completando le 
sfide in Realtà Aumentata, l’utente può provare a vincere il 
premio in palio, a condizione che disponga del numero minimo di 
Stelle richieste per il premio.

• In più, in base all’abilità dimostrata, il partecipante può accedere 
al miniconcorso dedicato in palio nella sessione di gioco Tenta 
la fortuna del giovedì successivo e provare ad aggiudicarsi i 
premi in palio.

PRENDI LA MIRA 
Sabato 10:00 - 20:00, 
nelle date indicate nel 
Regolamento 

• Possono accedere al gioco solamente gli utenti con profilo 
Premium sia dall’app Intesa Sanpaolo Mobile sia dall’app 
Intesa Sanpaolo Reward.

• 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.

• Sono valide tutte le transazioni autorizzate, di importo 
superiore a € 2, effettuate dalle 10:00 alle 22:00 presso 
esercenti fisici od on-line, anche mediante strumenti di 
pagamento digitale (es. Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, 
Swatch Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay). Per ogni transazione valida 
effettuata, l’utente vince una Stella, sino ad un numero massimo 
via via indicato.

CARTA VINCENTE - MINICONCORSI SPECIAL PER 
UTENTI CON PROFILO PREMIUM
• Anche su Carta Vincente possono essere presenti alcuni 

miniconcorsi Special, visibili a tutti ma accessibili solo a 
coloro che ogni giorno hanno completato uno specifico 
comportamento durante l’orario di gioco giornaliero. Il 
comportamento richiesto può riguardare l’utilizzo di una 
carta di pagamento emessa su uno specifico circuito 
(es. Mastercard o Visa) o mediante strumenti di pagamento 
digitale (es. Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Swatch Pay, 
Fitbit Pay, Garmin Pay).

CARTA VINCENTE 
Da Lunedì a Sabato 
dalle 10:00 alle 23:00, 
nelle date indicate nel 
Regolamento

MESSAGGIO PUBBLICITARIO 
Con Reward di Intesa Sanpaolo puoi partecipare al Concorso a premi “Intesa 
Sanpaolo 2024” valido dal 2 maggio 2023 al 15 aprile 2024 con assegnazione 
premi in modalità Instant Win. Montepremi complessivo xxx euro (IVA inclusa).
Modalità e limitazioni per la partecipazione sul Regolamento del Concorso a 
premi “Intesa Sanpaolo 2024” disponibile su  reward.intesasanpaolo.com.
Per partecipare è necessario aver effettuato il download dell’app Intesa 
Sanpaolo Reward o, solo per i clienti Intesa Sanpaolo che hanno sottoscritto 
il contratto My Key della Banca e attivato il Servizio a distanza, accedere alla 
sezione “Reward Concorsi” dall’app Intesa Sanpaolo Mobile.
Partecipano al Concorso 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. Tali “Clienti 
Digitali” possono accedere al Concorso con profilo “Premium” anche dalla 
sezione “Reward Concorsi” dall’app Intesa Sanpaolo Mobile limitatamente ad 
alcuni dei Giochi proposti, specificatamente individuati nel Regolamento.
Partecipano al Concorso esclusivamente dall’app Intesa Sanpaolo Reward con 
il profilo “Base” i “Prospect Digitali”, ossia gli utenti che non sono clienti della 
Banca, oppure che, nonostante siano clienti della Banca, non hanno attivo il 
servizio a distanza del contratto My Key nel medesimo dispositivo in cui è stata 
scaricata l’app Intesa Sanpaolo Reward.

Per le condizioni contrattuali di My Key leggi il Foglio Informativo e la Guida ai 
Servizi disponibili in filiale e sul sito www.intesasanpaolo.com.

Edizione maggio 2023

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa Sanpaolo. 
Lo schema, che prevede l’adozione di un linguaggio semplice e 
accessibile, deriva dal confronto svolto con le Associazioni dei 
consumatori.

Sezione
Giochi 

• Possono accedere al gioco gli utenti con profilo Premium 
sia dall’app Intesa Sanpaolo Mobile sia dall’app Intesa 
Sanpaolo Reward e con profilo Base dalla sola app 
Intesa Sanpaolo Reward.

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

TENTA LA FORTUNA - MINICONCORSI SPECIAL per
UTENTI CON PROFILO PREMIUM

• Nell’appuntamento del giovedì con TENTA LA FORTUNA, 
nelle date indicate nel Regolamento,  possono essere 
presenti alcuni miniconcorsi visibili a tutti gli utenti con 
profilo Premium ma accessibili solo a coloro che hanno 
completato uno specifico comportamento nel periodo 
stabilito.

• Il comportamento richiesto può riguardare, per esempio, 
la sottoscrizione, la titolarità o l’utilizzo di un prodotto/
servizio della Banca o una specifica azione.

• Tutti gli utenti Premium che partecipano ad almeno 10 sessioni 
di gioco in 10 giorni diversi nel periodo di volta in volta indicato 
nel Regolamento, possono provare a vincere il Superpremio 
partecipando al miniconcorso dedicato di Tenta la fortuna.

TENTA LA FORTUNA
Da Lunedì a Sabato 
dalle 10:00 alle  22:00, 
nelle date indicate nel 
Regolamento 

OGNI GIORNO UNO O PIU’ GIOCHI 

Dal lunedì al sabato, il programma Reward di Intesa Sanpaolo 
consente agli utenti di mettere alla prova le loro abilità e 
provare a vincere i premi in palio.

http://reward.intesasanpaolo.com

