
INIZIATIVA COMMERCIALE FLOWE CASHBACK 

 

1. PARTECIPANTI 
Possono partecipare all’iniziativa tutti i titolari di conto di pagamento Flowe che sia regolarmente attivo e 

che non abbiano fatto transazioni dall’1 ottobre 2022. Sono esclusi dalla partecipazione: 

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore 

• i dipendenti di Banca Mediolanum 

• tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la richiesta, per la sottoscrizione e per l’apertura di un 

Conto 

 

2. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Dalle ore 00.00 del 17 dicembre 2022 alle ore 23.59 del 31 dicembre 2023 

 

3. MECCANICA DI ADESIONE 

I partecipanti che desiderano prendere parte all’iniziativa dovranno confermare la partecipazione 

chattando con l’assistente virtuale dell’app Flowe (WAI) entro 24h dalle comunicazioni e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2022. 

 

4. SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

Fasi dell’iniziativa: 

4.1) il cliente che conferma la propria iscrizione tramite WAI, partecipa all’iniziativa 

4.2) il cliente che spende almeno 500€ (con un singolo pagamento o più pagamenti) al mese, in 

almeno uno dei mesi del 2023 dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, accumulerà: 

• 5€ di cashback per ciascun mese del 2023 in cui avrà raggiunto la soglia dei 500€ spesi con 

la carta di debito; 

• 65€ di cashback extra se il cliente avrà raggiunto la soglia dei 500€ spesi con la carta di 

debito per tutti i mesi del 2023. 

 

Ad esempio, se un cliente iscritto all’iniziativa ha speso con la carta di debito Flowe (fisica e/o 

virtuale) 500€ per tutti i mesi del 2023, accumulerà un totale di 125€ di cashback così composto: 5 

euro*12 = 60 euro + extra bonus di euro 65.  

 

Se invece avrà speso 500 euro soltanto per 11 mesi del 2023, accumulerà un totale di 55€ di 

cashback così composto: 5 euro*11 = 55 senza diritto all’extra bonus. 

 

Ai fini dell’iniziativa sono valide solo le transazioni contabilizzate ed eseguite con carta di debito 

Flowe (fisica e/o virtuale). Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione all’iniziativa 

prelievi di contanti e ricariche verso altri conti correnti, carte prepagate con IBAN, carte prepagate 

e altri portafogli digitali. 

 

Si precisa infine che le operazioni fatte con carta di debito devono essere regolarmente 

contabilizzate e non devono essere successivamente oggetto di storno. In caso di storno di una o 

più operazioni rilevanti al fine del raggiungimento della soglia di 500 euro mensili, Flowe potrebbe 

stornare il relativo cashback già accreditato per il mese di riferimento. 

 

 

 

 



5. ENTRO QUANDO E COME VERRÀ ACCREDITATO IL CASHBACK 

Il cashback accumulato sarà utilizzato come segue: ogni volta che il cliente farà una transazione 

con la propria carta di debito gli verrà restituito immediatamente sul conto l’importo di quella 

stessa transazione nei limiti di quello che ha accumulato, il quale andrà automaticamente a ridursi. 

 

Facciamo un esempio: un cliente spende 500 euro per ogni mese del 2023, accumulando un totale 

di 125 euro di cashback (60€ di cashback + 65€ di extra cashback) se il 4 gennaio 2024 fa un 

acquisto con la carta di debito di 30 euro, una volta che la transazione sarà contabilizzata sul conto 

gli saranno accreditati subito 30 euro sul conto di pagamento Flowe. Di conseguenza il cashback 

residuo sarà pari a 125-30= 95 euro e allo stesso modo succederà per tutte le transazioni fatte nel 

2024 fino all’esaurimento del cashback. 

Il cashback non utilizzato entro al 2024 sarà perduto. 

 

L’accredito del bonus avverrà esclusivamente sul conto Flowe a condizione che quest’ultimo risulti 

ancora aperto alla data del previsto accredito. Per cui se un cliente chiude il conto o se Flowe 

chiude il conto prima del 31/12/2023 il cashback sarà perso. 

 

6. SOSPENSIONE MODIFICA O VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Flowe si riserva la facoltà di modificare questa iniziativa, fermo restando che tali eventuali 

modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti. Le 

eventuali modifiche saranno portate a conoscenza degli interessati nel rispetto delle forme di 

legge e con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata in app. 

 

7. COSA SUCCEDE SE IL CONTO VIENE CHIUSO 

In caso di chiusura del conto del destinatario da parte di Flowe o da parte del cliente durante la 

durata dell’iniziativa, il destinatario non potrà vantare alcun credito o avanzare delle pretese verso 

Flowe di alcun genere, restando nella piena facoltà di Flowe porre termine al rapporto di conto 

come previsto dalle relative norme. Ne consegue che in tutti i casi di chiusura del conto nel 

corso del 2023 (sia da parte di Flowe sia da parte del cliente) il cashback accumulato non 

potrà essere ritenuto valido nè potrà essere considerato un credito verso Flowe. Allo 

stesso modo se il conto venisse chiuso nel 2024 (sia da parte di Flowe sia da parte del 

cliente) e ci fosse cashback non utilizzato lo stesso andrà perduto. 


