
Regolamento Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera  

  

1. Definizioni  

I termini e le espressioni con iniziali in lettera maiuscola sono definiti come segue, salvo diversamente 
specificato:  

GE.Fi S.p.A: Società organizzatrice della fiera Artigiano in Fiera e proprietaria della piattaforma e dell’APP  

Artigiano in Fiera. Ge.Fi S.p.A ha sede legale a Milano in via Achille Papa n. 30, codice fiscale e partita IVA 

11402090150(definita anche come “Ge.Fi S.p.A.”)  

Condizioni Generali Programma: sono le presenti condizioni generali.  

Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera: è il Programma di fidelizzazione gestito da GE.Fi. S.p.A e 
disciplinato dalle Condizioni Generali Programma.  

Cliente/Utente: persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale, che abbia compiuto 14 anni di età, abbia la propria residenza o 

domicilio sul territorio italiano e abbia aderito al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera.   

I Clienti/Utenti  che non hanno residenza/domicilio sul territorio italiano possono aderire al Programma 

secondo le disposizioni del seguente regolamento applicabili negli stati in cui sarà disponibile una versione 

in lingua e la vendita dei prodotti su suolo estero. In tutti i Paesi Europei in cui è presente il Programma 

Fedeltà di Artigiano in Fiera, i Clienti/Utenti  potranno utilizzare il loro Account per accumulare i punti 
all’interno del Programma di fedeltà, anche nei diversi Paesi. I Punti accumulati nei diversi Paesi Europei 

sono pertanto cumulabili purchè la registrazione sia la medesima.  L’elenco dei Paesi è disponibile sui siti di 
artigianoinfier.it a e sull’APP. Per vedere condizioni di partecipazione nei singoli Paesi Europei e le modalità 

di accumulo Punti si faccia riferimento ai Termini e Condizioni vigenti in ogni Paese Europeo e presenti sui 

rispettivi siti internet esteri di artigianoinfiera e sull’APP.  

Account: profilo personale creato da un Cliente/Utente ed identificato univocamente da un username e 

una password. L’inidirizzo e-mail usato in fase di registrazione potrà essere usato per una sola iscrizione al 

Programma fedeltà.  

  

Punto/i: ogni euro di spesa effettuata per l’acquisto di prodotti equivale a un Punto, in nessun caso i Punti 

potranno essere convertiti in denaro.   

Missioni: sono azioni da completare, aggiuntive agli acquisti su piattaforma, che portano il Cliente/Utente 

ad accumulare Punti attraverso il conseguimento di un obiettivo.   

Artigianoinfiera.it: è il sito internet di Artigiano in Fiera in Italia. Artigiano in Fiera ha il suo sito anche in 
altre lingue.  

App Artigiano in Fiera: è l’applicazione mobile di Artigiano in Fiera.  

Evento Artigiano in Fiera: è l’evento gratuito che si svolgerà presso Fieramilano Rho-Pero dal 4 al 12 

Dicembre 2021 (dalle 10 alle 23)  

Status: l’adesione al Programma Fedeltà permette l’accesso ad un livello di loyalty crescente sulla base del 

numero di acquisti loyalty che il cliente effettua sul sito di Artigianoinfiera.it o sull’app Artigiano in Fiera. Gli 
Status danno diritto a benefici crescenti al crescere del livello raggiunto.  

Buono sconto: sono titoli di legittimazione la cui consegna o il cui utilizzo dà diritto a uno sconto in 

percentuale o uno sconto in valore assoluto al passaggio di Status, secondo tipologie e soglie reperibili sul 
sito. I buoni sono spendibili solo online sul sito artigianoinfiera.it o sull’app Artigiano in fiera . In nessun 



caso un Buono sconto potrà essere convertito in denaro. I Buoni sconto ricevuti dal Cliente/Utente dopo il 

passaggio di Status avranno validità di 30 giorni dalla ricezione del Buono sconto stesso, così come il Buono 
sconto del Compleanno.  

  

Coupon: sono titoli di legittimazione la cui redenzione e utilizzo dà diritto a uno sconto in percentuale o uno 

sconto in valore assoluto. Le soglie e le durate sono reperibili sul sito, e connessi al numero di punti 

accumulati (vedi Paragrafo 4). I Coupon sono spendibili solo online artigianoinfiera.it o sull’app Artigiano in 
fiera, fatto salvo per azioni marketing. In nessun caso i Coupon potranno essere convertiti in denaro. I 

Coupon avranno scadenza al 31.12.2022.  

  

Wallet: è il portafoglio virtuale in cui il Cliente/Utente potrà visualizzare il suo saldo Punti maturato tramite 

acquisti e/o Missioni  

Adesione: è la partecipazione totalmente gratuita al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera a seguito 

dell’accettazione delle Condizioni Generali Programma da parte del Cliente/Utente sul sito  

Artigianoinfiera.it o sull’app Artigiano in Fiera, nell’apposita pagina seguendo i passaggi di adesione e previa 

informativa relativa al trattamento dei dati personali.  

  

2. Oggetto  

ll Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera è un Programma di fidelizzazione rivolto al Cliente/Utente e 
permette a quest’ultimo:   

• di accumulare Punti per redimere Coupon e Buoni sconto sulla base degli acquisti effettuati presso 

il sito di Artigianoinfiera.it e/o sull’App Artigiano in Fiera, e attraverso le Missioni  

• di conseguire uno Status loyalty sulla base del numero di acquisti effettuati, il quale darà accesso a 

benefici crescenti sulla base dello Status.  

Inoltre, il Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera, darà diritto al Cliente/Utente di partecipare ad 

aggiuntive promozioni organizzate a discrezione di Ge.Fi. Le condizioni di partecipazione alle singole 

manifestazioni promozionali saranno rese note al Cliente/Utente tramite apposito materiale informativo a 

mezzo di comunicazioni presenti presso il sito di Artigianoinfiera.it e/o sull’App artigiano in Fiera, oppure 

per email, sms o attraverso tutti gli altri canali di comunicazione che Ge.Fi riterrà più opportuni e idonei.  

  

3. Come si accumulano i Punti  

3.1 Punti da acquisti  

Nel periodo di durata del Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera, i Clienti/Utenti iscritti, che abbiano 

espresso la volontà di partecipare con l’accettazione delle Condizioni generali del programma, 

accumuleranno Punti per ogni acquisto effettuato presso il sito di Artigianoinfiera.it e/o sull’App artigiano 

in Fiera, secondo la conversione 1 euro = 1 Punto, fatto salvo quanto indicato nel presente paragrafo.  

I Punti sono calcolati sulle cifre intere arrotondate per difetto o per eccesso rispetto al valore di ogni riga 

scontrino/transazione. A titolo di esempio, uno scontrino di valore da € 1,00 fino a € 1,49 darà diritto ad 1 

Punto in quanto arrotondato per difetto, mentre uno scontrino di valore pari da € 1,50 fino a € 1,99 darà 
diritto a 2 Punti, in quanto arrotondato per eccesso.  

Acquistando sulla piattaforma il Cliente/Utente iscritto alla Programma fedeltà di Artigiano in Fiera dovrà 

effettuare il log-in al profilo personale, o effettuare una nuova registrazione nel caso in cui non sia 



preventivamente registrato, prima di confermare il proprio acquisto. In tale modo l’acquisto verrà 

automaticamente associato all’Account, e i Punti correttamente accumulati nel Wallet.  

  

3.2 Come si accumulano i Punti per i Coupon tramite Missioni  

In aggiunta alla modalità di accumulo Punti tramite acquisti, indicata al paragrafo 3.1, i Clienti/Utenti  

potranno guadagnare ulteriori Punti tramite il completamento delle seguenti Missioni:  

-Iscrizione “Welcome Bonus”: i Clienti/Utenti  al completamento della registrazione al Programma Fedeltà 
di Artigiano in Fiera, riceveranno un Welcome Bonus, pari a 20 Punti, che verranno accreditati sul loro 

Wallet. L’iscrizione viene considerata completata a seguito della ricezione di una mail di conferma. Sarà 

prevista la possibilità di ottenere max nr. 1 Welcome Bonus, per tutta la durata del Programma fedeltà.  

-Completa il tuo profilo: qualora il Cliente/Utente comunichi, nell’apposita sezione dell’Area riservata al  

all’interno del suo Account, i dati ivi specificatamente indicati, aggiuntivi rispetto ai dati richiesti in fase di 

iscrizione al Programma, maturerà un bonus di 10 Punti extra una tantum.   

-Lascia una recensione: i Clienti/Utenti  iscritti al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera ad ogni 

recensione, per prodotto acquistato, che lasceranno sul sito di Artigianoinfiera.it, riceveranno 10 Punti.   

-Invita un amico: ogni Cliente/Utente avrà la possibilità di invitare uno/più amico/i ad iscriversi al  

Programma Fedeltà tramite condivisione del proprio codice promo. Ad ogni iscrizione di un nuovo  

Cliente/Utente amico che inserirà il codice promo saranno accreditati 40 Punti all’amico invitato, e 40 Punti 

all’utente che ha condiviso il proprio codice. Ogni Cliente/Utente avrà la possibilità di accumulare Punti fino 

ad un massimo di 200 Punti per la Missione (40 Punti amico per 5 amici).  

-Scarica e utilizza l’App Artigiano in Fiera: i Clienti/Utenti  che scaricano l’App Artigiano in Fiera al primo 

utilizzo e login dopo l’iscrizione al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera guadagneranno 20 Punti. I 

Clienti/Utenti  che avranno scaricato l’app prima dell’iscrizione al Programma Fedeltà Artigiano in Fiera 

potranno accumulare Punti a seguito dell’aggiornamento dell’App e successivo login.  

-Rispondi al quiz: ai Clienti/Utenti  che parteciperanno e risponderanno correttamente a tutte le domande 
che saranno proposte nel Quiz saranno accreditati 10 Punti alla conclusione della Missione  

-Compilazione di sondaggi: i Clienti/Utenti  potranno essere invitati a rispondere a sondaggi (ad es. sulle 

preferenze di prodotto e/o l’esperienza di navigazione sull’applicazione o sul sito di Artigiano in Fiera o 

all’evento fisico Artigiano in Fiera). Ad ogni utente che completerà il sondaggio saranno accreditati 30 Punti   

-Entrata in Fiera: i Clienti/Utenti  che dal 4 al 12 dicembre 2021 parteciperanno alla Fiera fisica di Artigiano 
in Fiera, potranno accumulare 10 punti al proprio primo accesso giornaliero in Fiera tramite “bruciatura” 

del QR code univoco all’interno dell’invito, fino ad un massimo di 90 punti (10 punti per 10 Entrate in fiera 
per i 9 giorni di durata di Artigiano in Fiera)   

-Discover Artigiano in Fiera: i Clienti/Utenti  che parteciperanno dal 4 al 12 dicembre 2021 alla Fiera fisica 

di Artigiano in Fiera, e all’interno dell’evento Fiera, avranno aperto l’applicazione di Artigiano in Fiera e 

attivato la geolocalizzazione, potranno accumulare punti con la Missione “Discover Artigiano in Fiera”, 

visitando le aree segnalate all’interno di una Mappa interattiva. La mappa interattiva sarà visualizzabile 

accedendo dall’applicazione Artigiano in fiera alla Missione “Discover Artigiano in Fiera”.   

Le Missioni sono da considerarsi completate quando il Cliente/Utente avrà visitato le aree segnalate nella 
mappa all’interno delle sotto-Missioni:  

- Staffetta in Italia: visitando specifiche aree ( 2 padiglioni) all’interno dell’evento Artigiano in Fiera il 

Cliente/Utente potrà guadgnare 20 punti  



- Staffetta nel Mondo: visitanto specifiche aree ( 3 padiglioni) all’interno dell’evento Artigiano in 

Fiera il Cliente/Utente potrà guadgnare 30 punti  

I padiglioni che il Cliente/Utente visiterà, e nei quali sarà geolocalizzato, verranno segnalati all’interno della 
Missione nell’app Artigiano in Fiera con un colore diverso. Una volta che la/le Staffetta/e è/sono 

completata/e la mappa interattiva cambierà in parte o del tutto colore. Il Cliente/Utente potrà guadagnare 
fino a 50 punti completando entrambe le sotto-Missioni, dopo aver visitato tutti le aree richieste dalla 

Missione. La Missione una volta completata non comporterà ulteriori punti nei giorni di ingresso in Fiera 

successivi.  

I Punti accumulati tramite Missioni svolte saranno di norma accreditati entro 48 ore lo svolgimento dell’ 
attività stessa ad eccezione di Missioni che necessitano di un arco temporale più ampio (es. survey).  

  

3.3 Limitazione ed esclusioni all’accumulo dei Punti   

I Punti accumulati da uno stesso Cliente/Utente iscritto al Programma, ma con Account diversi, anche se 
appartenenti alla stessa persona fisica, non sono tra loro sommabili, e i Punti non sono in ogni caso 

trasferibili da un Account all’altro.   

I Punti potranno essere accumulati fino al 18.10.2022, e potranno essere utilizzati per redimere i Coupon 

all’interno dell’area dedicata sul sito di Artigianoinfiera.it e/o sull’App artigiano in Fiera entro il 31.12.2022. 
Allo scadere del 31.12.2022 alle ore 23:59, tutti i Punti non utilizzati verranno cancellati e non 

concorreranno all’accumulo nelle eventuali iniziative successive, mentre lo Status (vedi paragrafo 4) 

ottenuto al termine del Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera potrà essere mantenuto nell’eventuale 
Programma successivo, previa iscrizione al Programma.  

  

Le spese di spedizione e lo sconto applicato tramite utilizzo di Coupon non concorrono alla maturazione dei 
Punti.  

In caso di reso e contestuale rimborso di un prodotto precedentemente acquistato su cui il Cliente/Utente 

ha maturato dei Punti, i suddetti Punti maturati verranno decurtati dal saldo all’interno del Wallet.  

L’Iniziativa ha carattere di retroattività, saranno accettate richieste di attribuzione Punti per acquisti 

effettuati prima dell’iscrizione al Programma Fedeltà solo se successivi al giorno 18 Ottobre 2021 (giorno di 

inizio del Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera).   

Le Missione “Discover Artigiano i Fiera” non avrà carattere di retroattività, mentre avrà carattere di 

retroattività la Missione “entrata in fiera” laddove l’utente si sia iscritto al Programma Fedeltà 

contestualmente all’ingresso in fiera (ossia nello stesso giorno).  

  

4. Modalita’ di utilizzo dei Punti e dei Coupon  

Il Cliente/Utente che ha aderito al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera potrà consultare il proprio saldo  

Punti all’interno del proprio Account sul sito Artigianoinfiera.it o sull’App Artigiano in Fiera nella sezione 

Wallet. Il saldo Punti sarà aggiornato contestualmente all’acquisto/Missione che genera Punti e sarà visibile 
di norma entro 48 ore.  

I Punti potranno essere utilizzati per la redenzione dei Coupon all’interno dell’area dedicata sul sito di  

Artigianoinfiera.it e/o sull’App artigiano in Fiera. Ad ogni Coupon è associato un valore in Punti che sarà 

scalato dal saldo nel Wallet al momento della scelta da parte del Cliente/Utente, il quale potrà redimere 

Coupon solo per un valore pari o inferiore al suo saldo Punti.  



Si precisa che i Coupon del Programma Fedeltà non potranno essere utilizzati per comprare fisicamente 

prodotti degli artigiani negli stand durante l’evento fisico Artigiano in Fiera 2021, fatte salve iniziative 
speciali promosse da Ge.Fi, e non sono cumulabili con altri sconti e/o promozioni di qualsiasi genere o tipo, 

in qualsiasi momento dell’anno.  
  

I Coupon avranno scadenza al 31.12.2022, e non sono sommabili tra di loro o con altri sconti.  

L’acquisto sul quale viene redento il Coupon concorre ugualmente alla maturazione dei Punti, al netto del 

valore dello Sconto redento, ed al netto di eventuali resi.   

  

I Clienti/Utenti  al raggiungimento delle soglie Punti avranno diritto all’ottenimento dei Coupon come 

indicato nella tabella che segue:  
  

Premi   Punti  Contributo €  Soglia spesa  

Coupon Ge.Fi. 10%  60   0 €     29,00 €   

Coupon Ge.Fi. 20%  90   0 €     59,00 €   

Coupon Ge.Fi. 25%  130   0 €     69,00 €   

Coupon Ge.Fi. 5 €  60   0 €     29,00 €   

Coupon Ge.Fi. 10 €  90   0 €     59,00 €   

Coupon Ge.Fi. 15 €  110   0 €     79,00 €   

Coupon Ge.Fi. 20 €  130   0 €     89,00 €   

Coupon Artigiano 10%  50   0 €     29,00 €   

Coupon Artigiano 20%  80   0 €     59,00 €   

Coupon Artigiano 25%  120   0 €     69,00 €   

Coupon Artigiano 5 €  50   0 €     29,00 €   

Coupon Artigiano 10 €  80   0 €     59,00 €   

Coupon Artigiano 15 €  100   0 €     79,00 €   

Coupon Artigiano 20 €  120   0 €     89,00 €   

“Coupon Fiera”   30  1,00 €     

  

  

Nel caso di Coupon Ge.Fi., le soglie di spesa valgono anche per carrelli con prodotti di artigiani diversi; per i 

“Coupon Artigiano” inerenti quindi ad un singoli artigiano la soglia vale per acquisti di prodotti inerenti 

all’artigiano specifico.  

  

5. Status AFfidati  

Il Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera si articola altresì in tre Status: Status Member, Status Fan e Status 

Ambasador, che danno diritto a benefici crescenti:  

  

 •  Status Member  

Il Cliente/Utente che avrà aderito al Programma Fedeltà a mezzo dell’Adesione avrà diritto ad una 
iniziale qualifica virtuale di Status Member.   



Lo Status Member da diritto ad un Buono sconto del 10% di sconto da spendere su un acquisto 

successivo all’iscrizione, ed un Buono sconto del 10% per il compleanno su un minimo di spesa.  

Entrambi i buoni sconti avranno una scadenza di 30 giorni  

 •  Status Fan  

Ha diritto ad ottenere lo Status Fan il Cliente/Utente con Status Member che abbia effettuato almeno 2 
acquisti entro il 18.10.2022 presso Artigianoinfiera.it e/o sull’App Artigiano in Fiera.  

Lo Status Fan da diritto ad un Buono sconto del 15% di sconto da spendere su un acquisto successivo al 

passaggio di Status, ed un Buono sconto del 15% per il compleanno su un minimo di spesa. Entrambi i buoni 

sconti avranno una scadenza di 30 giorni.  Lo status Fan potrebbe avere altresì altri vantaggi come vendite 

esclusive elargiti da Ge.Fi in modo non continuativo. 

 

 •  Status Ambassador  

Ha il diritto a ottenere lo Status Ambassador il Cliente/Utente con Status Fan che abbia effettuato 
almeno 5 acquisti entro il 18.10.2022 presso Artigianoinfiera.it e/o sull’App Artigiano in Fiera.  

Lo Status Ambassador da diritto al Buono sconto del 20% da spendere su un acquisto dopo il passaggio 

di Status, ed un Buono sconto per il compleanno del valore del 20% su un minimo di spesa. Entrambi i 

buoni sconti avranno una scadenza di 30 giorni. Lo status Amabassador potrebbe avere altresì altri 

vantaggi come anteprime su sconti, bonus punti  o vendite esclusive elargiti da Ge.Fi in modo non 

continuativo. 

Per tutti e tre gli Status si precisa che l’utilizzo dei Buoni sconto non comporterà perdita di Punti all’interno 

del Wallet.   

  

6. Diritti riservati a  e limitazioni di responsabilità  

GE.Fi si riserva, in ogni momento, il diritto di modificare le Condizioni Generali Programma e informerà il 

Cliente in merito a qualunque modifica secondo le modalità che riterrà più opportune (a titolo 
esemplificativo per posta, e-mail, sul sito digital di Artigiano in Fiera, su APP...). La versione applicabile in 

vigore delle Condizioni Generali Programma e, dunque, applicabile al Cliente/Utente è quella disponibile su 

sul sito Artigianoinfiera.it, e invita il Cliente/Utente a verificare periodicamente sul sito Artigianoinfiera.it 
l’ultima versione delle Condizioni Generali del Programma.  

Tutte le versioni modificate delle Condizioni Generali Programma sono applicabili a partire dalla loro 

pubblicazione sul sito di Artigianoinfiera.it.  

GE.Fi potrà sospendere o interrompere, temporaneamente o definitivamente, il Programma Fedeltà di 

Artigiano in Fiera, per qualunque motivo.  

La sospensione o l’interruzione del Programma Fedeltà entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione 

sul sito Artigianoinfiera.it.   

Il Cliente/Utente è informato di qualsiasi sospensione o interruzione del Programma Fedeltà di Artigiano in  

Fiera tramite l’invio di una e-mail o di un sms che lo informa e lo invita a connettersi al sito  

Artigianoinfiera.it. La sospensione o cessazione del Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera non darà diritto 

ad alcun tipo di risarcimento a favore dell’aderente.  

  



7. Sospensione/Disattivazione/Perdita dei Punti   

Il Programma Fedeltà presuppone inoltre che il Cliente/Utente rispetti le Condizioni Generali Programma e 

si comporti secondo principi di buona fede e di equità nei confronti di Fedeltà di Artigiano in Fiera. Ne 
consegue che GE.Fi si riserva il diritto di sospendere un Utente/Cliente del Programma Fedeltà o 

disabilitarlo in maniera permanente, e, nel caso, annullare i benefici acquisiti; in caso di abusi da parte del 
Titolare nell'uso del Programma Fedeltà e/o nei confronti di GE.Fi e/o del mancato rispetto delle Condizioni 

Generali del Programma Fedeltà in cui si procederà con la sospensione e/o la disattivazione di cui sopra 

dopo averne dato comunicazione al Titolare, secondo le modalità che riterrà più adeguate, senza che il 

Titolare possa rivendicare e/o pretendere alcun indennizzo, in particolare nei seguenti casi:  

• in caso azioni fraudolente, tentativi di frode o furto e/o tentativi di furto su Artigianoinfiera.it e/o sul’App 

Artigiano in Fiera;  

• in caso di uso improprio e/o raggiri del Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera;  

• in caso di azioni volte a perturbare il corretto funzionamento di artigianoinfiera.it e/o dell’App Artigiano 

in Fiera, il corretto funzionamento del Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera;   

• nel caso di acquisti in numero esageratamente elevato nell’arco di una giornata e/o in diverse giornate;  

• più in generale, in caso di mancato rispetto delle Condizioni Generali Programma.  

  

8. Legge applicabile e foro competente  

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione o all'interpretazione delle Condizioni Generali Programma è 

regolata dal diritto Italiano e per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e/o l’esecuzione e/o la 

risoluzione delle Condizioni Generali Programma, sarà competente il foro di residenza del Cliente/Utente.  

  

9. Contatti e Comunicazioni  

Per tutte le informazioni relative al Programma Fedeltà di Artigiano in Fiera, cancellazione, disattivazione 

dell’Account, per conoscere il numero dei Punti accumulati, il Cliente potrà farlo:  

• direttamente accedendo all’area riservata su ww.artigianoinfiera.it o sull’App 

Artigiano in Fiera sulla pagina "Il mio Wallet"  

• contattando il Servizio Clienti compilando il seguente form: hiips://artigi 

anoinfiera.zendesk.com/hc/it/requests/new  

Il Servizio Clienti è operativo dal lunedì al venerdì (orario 9-13/14-18), escluse festività.  

  

  

  

  

  

  


