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ALLEGATO A
PENNY Market Italia
PENNY Market Italia è il discount alimentare del gruppo REWE, uno dei gruppi commerciali
leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.
L'insegna in Italia nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel
mondo del discount nazionale, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla formula
"assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. 
È presente su tutto il territorio italiano con oltre 400 punti vendita – traguardo superato nel
2021 ed è attualmente in forte crescita ed espansione, con un fatturato per metro quadro
superiore alla media di categoria. 
L’obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo
un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita
accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. 
Il negozio PENNY è il luogo dove ogni giorno puoi trovare frutta e verdura, latticini e prodotti
freschi consegnati in giornata a garanzia di freschezza e qualità; dove puoi acquistare i tuoi
prodotti preferiti ad un prezzo conveniente; dove ogni singola referenza è selezionata ed
esposta sullo scaffale per rendere la tua spesa più semplice.
PENNY conta su oltre il 75% di prodotti italiani e oltre il 90% di fornitori italiani, proponendo
soprattutto anche una linea di prodotti a marchio proprio, studiata e voluta per la
valorizzazione della territorialità, puntando sulla qualità ed eccellenza di produttori locali.

La PENNYCard
La PENNYcard è la carta fedeltà dei clienti PENNY che permette di ricevere sconti riservati e
di partecipare alle campagne promozionali dedicate.

Ottenerla è semplice, basta sottoscriverla gratuitamente online accedendo alla sezione
“PENNYCard” dell’app PENNY oppure sul sito ufficiale di PENNY compilando il relativo
form di registrazione.

La PENNYCard digitale è rilasciata all’istante ed è attiva da subito.

Dettagli della Convenzione di cui al presente Contratto
La Popolazione titolare di un badge dell’Ateneo che aderirà alla convenzione avrà diritto a
uno sconto del 5% sulla spesa con PENNYCard presso i punti vendita PENNY e sul sito
pennyacasa.it
La convenzione è valida dal momento dell’attivazione e fino al 30/04/2023.

Come attivare la Convenzione
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Per attivare la convenzione, è necessario:
Presentarsi presso uno dei negozi PENNY delle seguenti province:
Milano
Monza e Brianza
Como
Lecco
Piacenza
Mantova
Cremona
Varese
Pavia
Lodi
Bergamo
Brescia

Fare la spesa presentando in cassa:
Il barcode rilasciato dal Politecnico (allegato 1)
La propria PENNYcard
Il badge dell’Ateneo, per attestare l’appartenenza al Politecnico

Il passaggio in cassa del barcode attiverà automaticamente la convenzione e applicherà uno
sconto del 5% a partire dalla spesa corrente. 

In fondo allo scontrino apparirà il seguente messaggio:

----------------------
CONGRATULAZIONI!
HAI ATTIVATO
LA TUA CONVENZIONE POLITECNICO!

HAI DIRITTO AL 5% DI SCONTO
SULLE TUE PROSSIME SPESE
CON LA PENNYCARD

CONVENZIONE ATTIVA FINO AL
30 APRILE 2023
--------------------

Dalla spesa successiva sarà sufficiente presentare la PENNYcard o inserire il proprio codice
PENNYCard sul sito pennyacasa.it per ricevere, in tutti i punti vendita PENNY e sul sito
pennyacasa.it, lo sconto del 5% su tutte le spese effettuate fino al 30/04/2023.

In fondo allo scontrino apparirà il seguente messaggio:

--------------------
COMPLIMENTI,
HAI UTILIZZATO IL TUO SCONTO
DEL 5% CONVENZIONE POLITECNICO!
--------------------
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Lo sconto del 5% si applica all’importo totale dello scontrino ma non è cumulabile con offerte
analoghe (altri sconti sul totale scontrino). Inoltre, non è applicato agli acquisti di prodotti
già in promozione, ricariche telefoniche, carte prepagate, giftcard, contributi ai premi delle
collezioni, cofanetti Emozione3, cassette frutta e verdura legate al progetto “Ancora più
buoni” e Magic Box “Too good to go”.

Lo sconto verrà applicato fino ad una spesa di € 5.000,00 annui.

Allegato 1


