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Per consultare il regolamento
completo vai al sito:
www.ccromagnolo.it/CCR-premium

Caro Socio/a benvenuto nel programma fedeltà del Credito
Cooperativo Romagnolo CCRPremium!
Con una semplice app sul tuo smartphone puoi personalizzare
i tuoi vantaggi ed entrare in un mondo digitale di premi!
Nelle prossime pagine ti illustreremo passo per passo come
sfruttare al meglio tutte le funzionalità di questa nuova app.
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Come scaricare
e accedere all’app

Per iniziare recati su Google Play Store o
App Store dal tuo dispositivo, individua
l’applicazione CCRPremium ed installala
facendo attenzione a concedere tutte le
autorizzazioni richieste.

Al primo avvio dell’applicazione ti apparirà la
finestra di Login/Configurazione all’interno
della quale dovrai inserire le credenziali che
hai ricevuto via mail o via SMS.
Clicca su “Applica” ed entra nella tua nuova
applicazione CCRPremium!
Quando effettuerai il primo accesso
il sistema ti chiederà di scegliere una
password di almeno 8 caratteri e di ripeterla
due volte

Puoi sempre effettuare il reset della
password in autonomia, utilizzando la
funzione “Recupera password”

Non hai ancora ricevuto le credenziali? Se non hai ancora ricevuto né la mail né l’SMS
contenente il tuo username e la tua password, richiedile direttamente dal sito tramite
l’apposito pulsante o recati nella filiale a te più comoda e richiedile al nostro personale!
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Funzionalità dell’app
e Home

Benvenuto su CCRPremium!
Una volta effettuato il login, dalla Home
dell’applicazione potrai:
Nella sezione Facebook:
Vedere gli ultimi post pubblicati dalla nostra pagina Facebook, per essere sempre
aggiornato sulle ultime notizie e sugli eventi organizzati dalla banca.
Tocca sull’icona di Facebook per espander-

ne il contenuto e visualizzarlo direttamente dalla nostra pagina social.
Nella sezione Notifiche:
Ricevere notifiche di servizio e informazioni
utili in modo veloce e immediato
Nella sezione Menù (in alto a sinistra):
Clicca qui per far comparire il Menù con tutte
le sezioni consultabili dell’app
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La card e il saldo punti

Con CCRPremium hai la comodità di avere
sempre la tua Carta Socio e il tuo saldo
punti a portata di mano!
Dal menù laterale, cliccando sulla sezione
“CARD” accedi all’area a te riservata in
cui puoi visualizzare la tua ‘carta digitale’.
Questa apparirà sullo schermo e, con
un semplice click, potrai visualizzare il
barcode sul retro.
Nella parte superiore dello schermo
inoltre, potrai consultare il tuo saldo
punti aggiornato all’ultima transazione
effettuata.

I punti accumulati sono da utilizzare
assolutamente entro il 31 dicembre o
saranno azzerati! A partire da Gennaio
dell’anno successivo saranno nuovamente calcolati.

Da cosa deriva il saldo punti iniziale?
Il punteggio iniziale deriva dalla relazione
che il Socio ha con la banca (per esempio
la tipologia di c0nto corrente, l’anzianità
di rapporto o i prodotti posseduti) il cui
dettaglio può essere consultato nella
sezione “Storico Movimenti”.
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Come aumentare il saldo punti?
Ci sono attività che ti permettono di
aumentare il tuo saldo! Scoprile sul
regolamento completo alla pagina www.
ccromagnolo.it/CCR-premium
Registrazione all’app Benvenuto

Si può trasferire il saldo punti? Certo!
I punti possono essere trasferiti tra Soci,
inviando una e-mail a comunicazione@
ccromagnolo.it o recandosi in filiale.

100 punti

Upgrade a Socio Attivo
Premium (da Socio Base
o altro conto)

6.550 punti

Upgrade a Socio Attivo
Premium (da Socio Attivo
Giovane)

1.200 punti

Upgrade a Socio Attivo
Giovani (da altro conto)

5.350 punti

Presentazione altro cliente

2.500 punti

Presentazione altro socio

1.000 punti

Partecipazione
all'Assemblea dei Soci

300 punti

Sottoscrizione
Polizza Family

500 punti

Sottoscrizione
Polizza Auto

500 punti

Ulteriore Carta di Credito

100 punti

Sottoscrizione PAC

250 punti

Sottoscrizione
Fondo Pensione

300 punti
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Come sfogliare il catalogo
e scegliere i premi

Ora che hai scoperto il tuo saldo punti, puoi
iniziare a utilizzarlo scegliendo tra un ampio
catalogo premi! Come?
Clicca sulla sezione del Menù “Catalogo
premi” e inizia a sfogliare!
Per ogni premio troverai indicati:
• I punti necessari per prenotarlo
• Una breve descrizione del premio
• Per alcuni premi (ad esempio il “Pacco
alimentare natalizio”) una finestra
temporale che evidenzia il periodo
entro il quale prenotarlo.

Gli omaggi natalizi (Pacco alimentare e Premio alternativo) e l’abbonamento
alle riviste per l’anno successivo (senza possibilità di cambio rivista durante l’anno)
possono essere scelti dal 15/09 al 31/10.
Il Cineforum Soci e i Pass per i Concerti invece saranno selezionabili da quando
verranno aperte le rassegne.
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Hai deciso i premi che vuoi prenotare?
Vai nella sezione del Menù “Scelta Premi” e
seleziona quello/i che desideri.
Una volta selezionato il premio clicca poi sul
pulsante “Avanti” (senza inserire nessuna
nota) e apparirà un messaggio con scritto
“richiesta registrata correttamente”. Verranno scalati i punti del premio scelto e sarà
quindi indicato il nuovo saldo disponibile.

Sono prenotabili solo i premi a cui
puoi accedere con il tuo saldo punti.
Se non è presente un premio, significa che tale premio è prenotabile solo
in una finestra temporale limitata. Per
scoprire quando prenotarlo consulta il
“Catalogo Premi o controlla la sezione
“Notifiche” dell’applicazione!

Una volta completati tutti questi passaggi
riceverai una e-mail personale con il
dettaglio del premio scelto oppure il
coupon da scaricare. Inoltre il premio sarà
visualizzabile nella sezione “I Miei Premi”.

Per alcuni premi (Regalo alternativo
natalizio, Abbonamento Mondadori e
Buono benzina) dopo averli selezionati si aprirà un menù a tendina nel quale
scegliere tra più opzioni (tipo di regalo
alternativo, a quale rivista abbonarsi o il
benzinaio presso cui utilizzare il buono).
Una volta completata questa scelta proseguite come al punto sopra.
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Esercenti
convenzionati

Vuoi scoprire tutti gli esercenti che
accettano il coupon?
Dal Menù laterale vai nella sezione
“Convenzioni”. Qui troverai tutti gli
esercenti che hanno aderito al nostro
programma e che accettano i coupon
CCRPremium.
Scegli dal catalogo premi il “Coupon
esercente convenzionato” nel taglio
che preferisci e spendilo negli esercenti
convenzionati della tua città! Sempre da
questa sezione potrai anche visualizzare
quelli più vicini a te o i tuoi preferiti.
Vuoi scoprire tutti gli esercenti che
riservano al socio CCR una particolare
scontistica?
Scopri che tipo di convenzione è attiva!
Clicca sull’immagine dell’esercente che ti
interessa, comparirà una breve descrizione
e potrai visualizzare telefono, indirizzo,
e-mail e sito web. Con il link al nostro sito
inoltre potrai vedere e approfondire più nel
dettaglio lo sconto che l’attività offre ai Soci.
Cerchi una convenzione specifica? Usa
la barra di ricerca nel menù “Convenzioni”
e guarda se è già stata attivata!
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Come ritirare i premi
o utilizzare i coupon

Ora che hai scelto e prenotato i tuoi premi,
questi sono visibili nella sezione “I Miei
Premi”.
Quale premio hai scelto?
• Il Pacco alimentare natalizio, il Regalo
natalizio alternativo, i Buoni benzina e il
Coupon concerto sono da ritirare presso
la tua filiale!

- Cliccando sul simbolo
apparirà il QR code e, nuovamente, il
codice numerico univoco di 20 cifre
- Cliccando sul simbolo
si potranno leggere tutte le informazioni
relative al coupon.

• Per i buoni spesa su Tulipsmarket.com,
su Ideaginger.it e su Ventis.it riceverai
una mail contenente il codice sconto da
utilizzare sul sito scelto.
• Per i buoni spesa su Cooperativa
Momenti Insieme rivolgersi direttamente
alla collega Cathy per la prenotazione del
viaggio
• Per il Pass per il CINEFORUM basta
mostrare all’ingresso del cinema il buono
cartaceo o direttamente sul cellulare
( il pass scelto lo trovate nella sezione “I
miei Premi”)
• Per tutti gli altri premi entrando dentro a
ogni referenza puoi vedere nel dettaglio
la sua modalità di utilizzo e la sua
scadenza:
- Cliccando sul simbolo
apparirà il codice a barre che serve
per lo smarco del premio da parte
dell’esercente e il codice univoco
del coupon (un codice numerico
composto da 20 cifre)

Come utilizzare il coupon?
Puoi presentarti dall’esercente e mostrargli il coupon direttamente sul tuo
smartphone o, se preferisci, stamparlo
dalla e-mail di conferma e consegnarlo al
negoziante!
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