
 

PENNYMARKET s.r.l. 
 

PENNYmarket è uno dei gruppi commerciali leader europeo nel settore discount alimentare. 

E’ presente sul territorio italiano con più di 380 punti vendita distribuiti nelle principali regioni. 

Il negozio PENNY è il luogo dove ogni giorno puoi trovare ed acquistare frutta e verdura, latticini e prodotti 
freschi consegnati in giornata ad un prezzo competitivo e accessibile. 

La PENNYcard è la carta fedeltà dei clienti PENNYmarket che permette di avere sconti riservati ogni 
settimana e di partecipare alle campagne dedicate con ricchi premi. 

 

Averla è semplice, basta recarsi in uno dei punti vendita PENNYmarket: 
1. Richiedi gratuitamente in cassa l’apposito modulo. 
2. Compilalo correttamente in ogni sua parte. 
3. Usa la tua PENNYcard, è rilasciata all’istante ed è attiva da subito! 

 

Come attivare la Convenzione: 
1. Recati in uno dei negozi PENNYmarket delle seguenti province: 

• Milano 
• Monza e Brianza 
• Como 
• Lecco 
• Piacenza 
• Mantova 
• Cremona  
• Varese 
• Pavia 
• Lodi 
• Bergamo 
• Brescia 
 

2. Fai la spesa e alla cassa presenta:  
2.1. Il barcode rilasciato dal Politecnico,  
2.2. La tua PENNYcard 
2.3. Il badge dell’Ateneo per attestare l’appartenenza al Politecnico 

 
3. Il barcode applicherà uno sconto del 5% sulla spesa attuale e attiverà automaticamente la convenzione.  

In fondo allo scontrino apparirà il seguente messaggio: 
 

---------------------- 
CONGRATULAZIONI! 

HAI ATTIVATO 
LA TUA CONVENZIONE POLITECNICO! 



 

PENNYMARKET s.r.l. 
 

 
HAI DIRITTO AL 5% DI SCONTO 
SULLE TUE PROSSIME SPESE 

CON LA PENNYCARD 
 

CONVENZIONE ATTIVA FINO AL  
31 DICEMBRE 2020 

-------------------- 
 

4. Dalla spesa successiva sarà sufficiente presentare la PENNYcard per avere, in tutti i PENNYmarket, lo 
sconto del 5% su tutte le spese fino al 31/12/2020. 
In fondo allo scontrino apparirà il seguente messaggio: 
 

-------------------- 
COMPLIMENTI, 

HAI UTILIZZATO IL TUO SCONTO 
DEL 5% CONVENZIONE POLITECNICO! 

-------------------- 
 
5. Lo sconto del 5% si applica all’importo totale dello scontrino, si aggiunge quindi ad eventuali altri sconti 

presenti sui singoli prodotti ma non è cumulabile con offerte analoghe (sconti sul totale scontrino). 
Inoltre, non è applicato agli acquisti di ricariche telefoniche, carte prepagate, contributi ai premi delle 
collezioni a bollini.  
Lo sconto verrà applicato fino ad una spesa di € 5.000,00 annui. 

 


