comunicazione&eventi

Il centro commerciale Fiumara dal 22 ottobre 2022 al 2 aprile 2023 si fa
promotore di un progetto a sostegno delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie di Genova, denominata “Fiumara per le scuole”.
Si tratta di un’iniziativa a vocazione sociale che ha l’obiettivo di
sostenere la crescita delle scuole del territorio, devolvendo agli istituti:
giochi, materiale ludico e didattico, etc... Un aiuto concreto, che ha
l’obiettivo di arricchire le attrezzature delle scuole, in un momento in
cui la crisi economica influisce in modo significativo sui bilanci degli
istituti.
Meccanica
Per partecipare all’iniziativa “Fiumara per le scuole” è necessario essere
maggiorenni ed essere dotati di smartphone con sistema operativo:
- Android 4.3 o versioni successive
oppure
- iOS Apple 9.0 o versioni successive
e aver scaricato dal rispettivo store (Google Play o App Store) l’App
gratuita del centro commerciale “Fiumara” denominata “FiumaraApp”,
installandola sul proprio smartphone e completando la procedura di
registrazione richiesta dalla App con l’inserimento dei propri dati.
Dal 22 ottobre 2022 al 2 aprile 2023 i clienti che effettueranno un
acquisto di almeno 5,00 euro nei negozi di Fiumara potranno fotografare
lo scontrino di acquisto attraverso la funzione “Fotografa lo scontrino”
dell’app “FiumaraApp” (o richiamare uno scontrino già caricato e
validato per il programma di Loyalty) e destinare i punti corrispondenti
alla spesa ad una delle scuole partecipanti presenti nell’elenco.
Saranno assegnati 1 PUNTO ogni 5 euro di spesa fino ad un massimo di
40 punti (200 euro di spesa) per ogni scontrino.
Al termine del periodo, in base ai punti che i clienti esprimeranno, verrà
stilata una “graduatoria” che permetterà alle singole scuole di ottenere
dei premi, scegliendoli da un catalogo realizzato appositamente. Più alta
sarà la posizione in graduatoria, più alto sarà il valore dei premi che
potranno scegliere!
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La consegna dei premi alle scuole avverrà durante un appuntamento che
si terrà presso la galleria di Fiumara nel mese di Aprile 2023

Posizione in graduatoria

Valore premio in euro

Premio in punti

1°

€ 1.000,00

10.000

2°

€ 500,00

5.200

3°

€ 350,00

4.300

4°-10°

€ 200,00

1.500

11°-30°

€ 100,00

850

31° e oltre

€ 20,00

650
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