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RACCOLTA PUNTI
il percorso di fedeltà che ti premia, passo dopo passo

Documento FAQ StepByStep per i PV
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Cos’è la raccolta punti Pampers StepByStep?

La raccolta punti Pampers StepByStep è un esclusivo percorso 
fedeltà attivo solo nei punti vendita Bimbostore e Toys aderenti, 

e che premia il consumatore passo dopo passo.
A partire dal 01/04/2021 e fino al 31/12/2021, nei punti vendita 

Bimbostore/Toys aderenti si svolgeranno 9 eventi promozionali 
durante i quali, alla soglia di spesa di €25, verranno distribuite le 

cartoline di partecipazione alla raccolta punti.

Come partecipo alla raccolta punti StepByStep? 

Puoi partecipare alla raccolta punti StepByStep
acquistando €25 di prodotti Pampers nel 

periodo indicato sui materiali di comunicazione quali volantino, 
DEM, Social Bimbostore.

Ci sarà indicativamente 1 evento al mese.
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Cosa posso acquistare per partecipare 
alla raccolta punti StepByStep?

Per partecipare basta acquistare qualsiasi prodotto Pampers,
di qualsiasi categoria, taglia e formato, 

a patto che si raggiunga la soglia di €25.

Chi mi darà le cartoline?

Riceverai le cartoline direttamente in cassa 
non appena l'addetto di vendita confermerà che 
la tua spesa è di almeno €25 di prodotti Pampers

Quante cartoline posso ricevere per tappa?

Non c'è un limite di cartoline che tu possa ricevere per singola 
tappa. 

Ricordati però che per richiedere il premio finale, potrai utilizzare 
1 sola cartolina per tappa.

Puoi partecipare ad entrambi le attività semplicemente 
rispettando le soglie di spesa specifiche per entrambi.

ESEMPIO:
se per ricevere la fantastica pochette

ti viene richiesto di spendere €35 di prodotti Pampers,
con questa spesa avrai sia la cartolina della tappa

della raccolta punti StepByStep
sia la fantastica pochette.

Se invece la tua spesa è pari a €30,
riceverai solo la cartolina della tappa

della raccolta punti StepByStep.
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Cosa succede se contemporaneamente
ad una tappa della raccolta punti,

c’è anche un operazione a premi con gift?



Se invii 4 cartoline riceverai €5 di buoni sconto Hero Solo
(1 buono da €3 e 1 buono da €2)

Se invii 6 cartoline riceverai €10 di buoni sconto Hero Solo 
(2 buoni da €3 e 2 buoni da €2)

Se invii 8 cartoline riceverai €15 di buoni sconto Hero Solo 
(3 buoni da €3 e 3 buoni da €2) e in più partecipi all’estrazione 2 due 

voucher per delle camerette su misura del valore di €4000 l’uno.
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I premi della raccolta punti consistono in buoni Hero Solo e, 
per chi riesce a raccogliere il numero massimo di cartoline, 
anche la partecipazione all’estrazione di un superpremio. 

Le fasce di premi sono le seguenti:

Quali sono i premi della raccolta punti?

€5
di coupon

Con 4 cartoline

€10
di coupon

Con 6 cartoline

di coupon

Con 8 cartoline

€15 +
Partecipi all’estrazione di

2 voucher da 4.000€
per l’acquisto di una cameretta su misura di 

RACCOLTA PUNTI

BY
Step Step

BY
Step Step

Come posso utilizzare i buoni sconto Hero Solo?

Nel tuo premio della raccolta punti puoi trovare 
due tipologie di Buono Sconto

Buono sconto da €2
sull'acquisto di 4 prodotti Hero Solo a scelta

Buono sconto da €3
sull'acquisto di 4 prodotti Hero Solo a scelta

Entrambi i coupon hanno come scadenza il 31/12/2022
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Si. Ogni persona che completerà correttamente la raccolta punti 
StepByStep riceverà in omaggio dei buoni sconto Pampers.

se richiederai il premio con 4 cartoline
(5€ di buoni sconto Hero Solo),

verrai omaggiato con un carnet di €15 di buoni sconto Pampers
(3 buoni da €4 , 1 buono da €1 e 1 buono da €2)

se richiederai il premio con 6 cartoline 
(10€ di buoni sconto Hero Solo),

 verrai omaggiato con un carnet di €25 di buoni sconto Pampers 
(5 buoni da €4 , 1 buono da €1 e 2 buono da €2)

Ci sono anche dei buoni sconto Pampers?

€15€15
di coupon

€25€25
di coupon

€35€35
di coupon

se richiederai il premio con 8 cartoline 
(15€ di buoni sconto Hero Solo), 

verrai omaggiato con un carnet di €35 di buoni sconto Pampers 
(7 buoni da €4 , 1 buono da €1 e 3 buono da €2)

Ricordati che la data ultima per richiedere il tuo premio è il 31/01/2022
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Come posso utilizzare i buoni sconto Pampers?

Completando la raccolta punti,Pampers
ti omaggerà con dei coupon

Questi coupon hanno come scadenza il 31/12/2022

Di seguito le tipologie di coupon che riceverai:

Buono sconto da €4

Buono sconto da €2

Buono sconto da €1

utilizzabile su tutti i pannolini Pampers
(qualsiasi formato, linea e taglia),
ad eccezione del pacco singolo di 

Pampers Sole e Luna e Pampers Sole e Luna Mutandino

utilizzabile su tutte le unità speciali di salviettine
(qualsiasi linea)

utilizzabile su tutte le salviettine Pampers 
(qualsiasi formato e linea ad esclusione delle 

salviettine Baby Fresh da 12 pezzi)
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Le cartoline avranno 2 lati:
Un lato conterrà un contenuto educativo per il genitore

Un lato conterrà le indicazioni per partecipare alla raccolta punti
NB: le cartoline non devono mai essere tagliate o modificate, 
pena l’invalidità delle stesse quando si richiederà il premio.

Come sono fatte le cartoline della raccolta punti?
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Per richiedere il tuo premio basta inviare le cartoline
che hai raccolto all’indirizzo indicato sul regolamento

della raccolta punti.

Come faccio a richiedere i premi?

Ogni partecipante potrà richiedere un solo premio,
perchè la raccolta punti è nominativa.

Quanti premi posso richiedere?

I dati inseriti nella cartolina verranno usati esclusivamente per 
spedirti il premio da te richiesto. 

Dopo l’invio e la conferma di avvenuta recezione del premio,
i dati verranno buttati.

Cosa succede ai dati personali 
inseriti nella cartolina?
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Tutti coloro che invieranno 8 cartoline (tutte insieme) entro il 
31/01/2022, parteciperanno all’estrazione di

2 voucher da €4000
l’uno per l’acquisto di una cameretta su misura di

L’estrazione avverrà entro il 31/03/2022.

Il super premio consiste in 2 voucher da €4000 l’uno per 
l’acquisto di una cameretta su misura di Mondocamerette

Come funziona l’estrazione del super premio?

In cosa consiste il super premio?

c� am�e si cambia
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Nei punti vendita

aderenti all’iniziativa


