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REGOLAMENTO 
 
 
Promotore 
Promozionale “Würth Card” (d’ora in poi anche “Fidelity Card”) organizzata da Würth Srl, via Stazione 
51, 39044 Egna (BZ). 
 
Che cos’è 
La Würth Card è la Carta Fedeltà Würth dedicata a tutti i clienti dei Punti Vendita Würth. È gratuita e 
permette di premiare in modo semplice e veloce, con vantaggi sempre diversi, i clienti più affezionati. Inoltre 
Würth Card ti offre sconti speciali e promozioni, e consente di accumulare punti che ti daranno la possibilità 
di scegliere tra incredibili premi quello più desiderato. 
 
Per partecipare? 
Würth Card ti permette di partecipare alle iniziative speciali indette da Würth nei modi e nei tempi 
specificati di volta in volta dalle relative comunicazioni presenti nei Punti Vendita. Würth Card è gratuita e 
personale. Può essere utilizzata dal titolare o da dipendenti dell’azienda. 
Per ogni codice cliente è possibile avere una sola Fidelity Card. Per avere Würth Card richiedi la scheda di 
iscrizione presso un Punto Vendita Würth a tua scelta e riconsegnala compilata e sottoscritta. Riceverai 
immediatamente una Card, allegata al regolamento da te sottoscritto. 
Attenzione: sono esclusi da quest’iniziativa tutti i clienti associati a centrali d’acquisto o che hanno accordi 
contrattuali annui che prevedono un pagamento di bonus. 
 
Validità 
Würth Card è valida dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 nei Punti Vendita Würth presenti su tutto il 
territorio nazionale, e dà diritto all’adesione alle iniziative segnalate nei Punti Vendita e/o comunicate ai 
titolari. 
 
Meccanica promozionale 
Tutti i titolari di Würth Card che, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, effettueranno 
acquisti nei Punti Vendita Würth avranno la possibilità di collezionare dei punti elettronici. I punti raccolti 
consentiranno di scegliere dal catalogo uno o più premi sino al raggiungimento dei punti maturati. Per 
ottenere i vantaggi riservati ai titolari di Würth Card è sufficiente effettuare l’iscrizione all’iniziativa 
compilando correttamente la relativa scheda in tutti i campi e presentare la Card prima di ogni transazione. 
I possessori di Würth Card saranno sempre informati sulle iniziative promozionali a loro rivolte tramite 
comunicazioni all’interno dei Punti Vendita o nell’area web dedicata. 
 
Come accumulare punti  
Ad ogni acquisto, compiuto dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, di prodotti professionali di 
fissaggio Würth in reale giacenza presso i Punti Vendita Würth, potranno essere accumulati punti elettronici: 
ogni € 10 di fatturato andato a buon fine verrà assegnato 1 punto elettronico Würth. 
Per fatturato andato a buon fine si intende esclusivamente il fatturato al netto di IVA, spese e contributi di 
trasporto, resi ed accrediti. 
Sono escluse le vendite o gli acquisti in occasioni di eventi, quali porte aperte, compleanni, Infotech e simili; 
inoltre sono esclusi i prodotti in offerta, in svendita o in saldo. Sono anche esclusi prezzi promozionali (P3), i 
prezzi offerta (P5), i prezzi speciali (P6). 
Attenzione: Il fatturato prodotto con l’acquisto di articoli segnalati presso il Punto Vendita come 
“Promozionali Würth Card” darà diritto a punti aggiuntivi. 
 
La società promotrice si riserva, nel corso della promozione, di modificare i punteggi 
assegnati per i prodotti messi in promozione e per differenti periodi di tempo, di 
inserire speciali acceleratori di punti che permetteranno a tutti i partecipanti di 
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incrementare i propri punti premio. Di tali eventuali modifiche i destinatari saranno resi 
edotti mediante apposite comunicazioni riportate sul sito www.wuerth.it ovvero 
tramite e-mail o SMS. 
 
Inoltre, è previsto un “Fidelity Bonus” pari al quantitativo di punti elettronici non 
redenti nella precedente iniziativa “Würth Card - La Fedeltà Paga”, solo per tutti i 
partecipanti che: 

1) hanno partecipato alla precedente iniziativa denominata “Würth Card – La 
Fedeltà paga” 

2) hanno, alla data del 28 febbraio 2014, punti elettronici non utilizzati sulla 
propria Würth Card della precedente iniziativa “Würth Card – La Fedeltà 
paga” 

3) ne hanno fatto specifica richiesta entro il 28 febbraio 2014 
4) si iscriveranno alla presente iniziativa “Fissati con Wϋrth” entro il 28 febbraio 

2014. 
 

Attenzione: si precisa che, per aver diritto al “Fidelity Bonus”, il partecipante deve aver 
rispettato tutte e quattro le condizioni sopra descritte. 
 
Saldo punti 
Il saldo punti (aggiornato al momento della fatturazione del bene acquistato, e che potrà subire una 
variazione in minus nel caso in cui la fattura non andasse a buon fine) potrà essere verificato e monitorato 
collegandosi al sito www.wuerth.it entrando nell’area dedicata. In alternativa, se indicato in fase di 
registrazione il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica, il saldo punti verrà inviato tramite sms 
e/o mail. 
 
Come e quando ritirare i premi 
Al raggiungimento del punteggio richiesto potrai scegliere il premio desiderato secondo le modalità di 
seguito riportate. Sarà possibile effettuare la richiesta premi soltanto da parte dei clienti che avranno 
compilato tutti i campi della scheda di iscrizione all’iniziativa. 
L‘indicazione del premio scelto potrà essere comunicata tramite apposito modulo da ritirare – e 
riconsegnare una volta compilato - presso il Punto Vendita Würth di riferimento. I punti potranno essere 
utilizzati dal 15 gennaio 2014 al 31 marzo 2016. 
Eventuali punti ancora presenti sulla Würth Card oltre il 31 marzo 2016 verranno annullati e non sarà 
possibile recuperarli. 
In caso di indisponibilità o esaurimento di un articolo da parte della ditta fornitrice ci riserviamo la facoltà di 
sostituirlo con altro di caratteristiche simili o superiori . 
Il premio verrà consegnato solo nel caso in cui la situazione contabile del cliente nei confronti della Würth 
sia regolare/saldata e solo se il titolare della Würth Card non risulti “insoluto”. 
I premi richiesti saranno conservati c/o il punto vendita Würth non oltre i due mesi dallo scadere dell’attività. 
Successivamente sarà restituito al fornitore che curerà l’invio della merce. 
 
Scadenza - smarrimento 
In caso di variazione di indirizzo o di smarrimento della carta, è necessario avvertire la direzione del Punto 
Vendita che l’ha emessa. 
In qualsiasi momento potrai rinunciare alla tua Würth Card: sarà sufficiente comunicare la decisione alla 
Direzione del Punto Vendita che l’ha emessa. La carta si annullerà automaticamente dopo 6 mesi di 
inutilizzo e comunque al termine della promozione. 


