REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE FIDELITY POINT RISERVATO AI SOLI YOUSHER BASIC
COSA SONO I FIDELITY POINT (FP)?
I FP sono i punti del Fidelity Program promosso dalla YOUSHO S.r.l.
COME SI ACCUMULANO I FP?
I FP si accumulano attraverso i click retail, acquisti e interazione con la piattaforma YOUSHO.
COSA SONO I CLICK RETAIL?
I click retail rappresentano un sistema per tracciare gli acquisti effettuati sulle piattaforme affiliate in conseguenza di un
click di ricerca sulla piattaforma YOUSHO. Vengono tracciati gli acquisti effettuati per il tramite di YOUSHO che si
perfezionano entro un determinato spazio temporale che intercorre dal momento del click sull’articolo sulla piattaforma
YOUSHO e l’acquisto sulla piattaforma affiliata. I punti vengono assegnati soltanto per il prodotto specifico cliccato
all’interno della piattaforma YOUSHO; non vengono quindi assegnati punti per quei prodotti per i quali non c'è il click sulla
piattaforma YOUSHO (esempio: clicco sul prodotto “crema viso X”, ma sul sito, oltre alla crema, acquisto anche un sapone,
per il sapone non verranno riconosciuti punti).
MODALITÀ DI ACCUMULO DEI FP TRAMITE GLI ACQUISTI

PIATTAFORMA

FP ASSEGNATI

FRAME TEMPORALE DI RILEVAZIONE
COINCIDENZE DEI CLICK RISPETTO
ALL’ORDINE

Merchant FastBuy

100 FP ogni Euro (€ 1,00) di spesa

sessanta (60) minuti

Altre piattaforme

100 FP ogni due Euro (€ 2,00) di spesa

sessanta (60) minuti

Booking ed eBay

Non partecipano al Programma

QUALI SONO LE INTERAZIONI CHE PERMETTONO DI ACCUMULARE FP?
●
●
●
●
●
●
●
●

Click.
Ricerche.
Acquisti degli amici: si riceve un numero pari al 10% dei Fidelity Point assegnati agli iscritti sugli acquisti effettuati
con il proprio codice come YOUSHER BASIC.
Condivisioni.
Apertura news.
Recensioni
Superamento livelli nel gioco YOUSHO Diamonds.
Invita amici: all’atto della validazione dell’e-mail dell’invitato, lo YOUSHER BASIC che ha condiviso l’invito riceverà
5000 FP mentre l’invitato riceverà 50FP. Al raggiungimento di 10 amici iscritti come BASIC viene assegnato un
premio di ulteriori 10.000 FP.
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