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BIYOU FIDELITY CARD
Al cliente che provvede a creare un account sul sito www.biyou.it viene rilasciata la Biyou Fidelity
Card nominativa che viene inviata insieme agli acquisti effettuati.
Per i vecchi clienti, continua a restare valida ed operativa la vecchia tessera già emessa (in caso di
smarrimento, basterà una semplice richiesta via mail o telefono).
A partire dal 1 gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 a seguito di un acquisto sul sito, viene
caricata su detta card un numero di punti pari ad ogni euro o frazione di euro speso in materiali
per la scherma, escludendo da detto conteggio soltanto il contributo per le spese di trasporto e
l'eventuale costo per l'acquisto in modalità contrassegno.
In sintesi, il semplice meccanismo della nuova Fidelity Card è il seguente:
al cliente che effettua l'ordine sul sito www.biyou.it sarà calcolato un punto per ogni euro o
frazione di euro speso;
- quando i punti conseguiti sono inferiori a 150, l'ordine successivo viene scontato del 2% -silver;
- se i punti accumulati sono compresi tra 151 e 499, l'ordine successivo viene scontato del 4% -gold;
- al superamento di 500 punti, l'ordine successivo viene scontato del 6% -platinum.
Al primo ordine nel corso dell'anno, la Biyou Fencing riconosce un bonus di 50 punti in regalo a
tutti i clienti.
Esempio: Marco Rossi ordina un paio di scarpe da 89 euro.
Gli vengono riconosciuti 89 punti + 50 di bonus, totale 139 punti.
L'ordine successivo avrà uno sconto immediato del 2%. Marco Rossi, qualche tempo dopo, decide
di acquistare altro materiale di scherma ed effettua un ordine di 370 euro, già scontato del 2%.
Riceve 370 punti che, aggiunti ai 139 precedenti, diventano 509. Tutti gli ordini seguenti saranno
quindi scontati del 6%, includendo anche il primo ordine eventualmente effettuato nell'anno
seguente (2020).
Come usufruire dello sconto:
dal 20/08/2018 la piattaforma web di www.biyou.it è cambiata. Il nuovo sistema per usufruire
della scontistica è semplicissimo. Il cliente dovrà inserire il piano di scontistica da lui raggiunto
nel corso dell'anno in minuscolo, più le ultime due cifre dell'anno in corso nel campo “codice
coupon”, presente nel carrello. In fase di checkout, nella parte alta del sito è comunque presente
un link di rimando (per i più disattenti) al suddetto campo

Esempio: Paolo Bianchi è divenuto nel corso dell'anno cliente gold e l'anno in questione risulta
essere il 2019. Il codice coupon da inserire sarà di conseguenza gold19.
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