NIENTE PUNTI, SOLO SCONTI.
SCOPRI GLI OTEP MONEY!
COSA SONO GLI OTEP MONEY?
Gli OTEP MONEY sono monete virtuali erogate ai possessori delle nostre OTEP CARD ed usufruibili
nel circuito OTEP e in tutti i negozi convenzionati con la Società in forma di sconto o per pagare
totalmente servizi o beni di primo consumo, svago, e vacanze.

DOVE UTILIZZARE GLI OTEP MONEY?
Questa moneta virtuale è innovativa in quanto utilizzabile in qualsiasi esercizio convenzionato con
Otep Srl, dal negozio di abbigliamento al supermercato, alla farmacia
o magari in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.
Chiunque sia in possesso di una Otep Card accede in automatico alla scontistica di questi esercizi.

COME OTTENERE GLI OTEP MONEY?

Gli OTEP MONEY sono ricaricabili presso ogni ufficio della Società oppure direttamente sul nostro
sito web attraverso la procedura di ricarica nella propria area riservata sul nostro sito web,
www. otep.it, una volta ottenute le credenziali di accesso associate ad una card.
Il costo di ogni moneta virtuale è di 0,15€ e garantisce sconti presso
tutti gli esercizi convenzionati ad Otep.

COME REGISTRARSI ED OTTENERE UNA OTEP MONEY CARD?
Ci sono due metodi per ottenere una OTEP CARD ed usufruire degli sconti
presso gli esercizi convenzionati:
-Ritiro della card presso il negozio convenzionato: la card viene rilasciata gratuitamente dal
commerciante a seguito della registrazione.
-Ritiro della card presso gli uffici OTEP srl: all'interno dei nostri uffici si ha la possibilità di ritirare la
propria OTEP MONEY CARD per il modico costo di 5€
-Sito web: tramite la procedura online si potrà procedere all'acquisto della card per 5€ in formato
digitale, con la possibilità di richiedere successivamente quella fisica.
NB:
Al momento della registrazione arriverà una email di conferma e da quel momento sarà possibile
effettuare i primi acquisti!

COME REGISTRARE UN NUOVO UTENTE?

Bastano pochi passaggi per registrare un nuovo utente a cui regalare una card:
1. Entrare con le proprie credenziali nel sito www.otep.it o nell'app.
2.Cliccare su "operazioni" e poi su "nuovo aderente"
3.Inserire l'email del cliente interessato al nostro servizio
4. Arriverà una email al nuovo utente con i dati da inserire per procedere alla registrazione
5. Al momento dell'inserimento dei dati e della conferma degli stessi, arriverà una nuova email sia al
nuovo aderente che al suo sponsor di notifica dell'avvenuta registrazione.
6.Il nuovo aderente, appena raggiunta una ricarica minima di 20€, potrà iniziare ad utilizzare i nostri
servizi.

NIENTE PUNTI,
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