
COME FUNZIONA  - TOP CARD ITALIA 4.0 MOBILE

Come OTTENERE in OMAGGIO PRODOTTI e SERVIZI
e GUADAGNARE ACQUISTANDO CON i TCIcoin?

SEMPLICISSIMO!

INOLTRE...CONDIVIDI e GUADAGNA!

COME PAGO NEI NEGOZI CONVENZIONATI al Top CLUB?

COME PUOI OTTENERE TUTTO CIO’?

Ecco un esempio...

...Oppure puoi scegliere dal catalogo digitale

Grazie a , ogni volta che effettui un acquisto nei negozi
associati al  CLUB, una parte di ciò che spendi ti viene restituito

come guadagno, es: per ogni  speso otterrai  “Top Card Italia coin” 

( ). Più acquisti presso i negozi convenzionati, più

TCI-4.0

 1
TCIcoin

€

 
aderenti all’iniziativa da te segnalati.

I servono ad ottenere vantaggi, premi e servizi in omaggio
presso tutte le attività commerciali del CLUB ( ), oppure 
scegliere dal catalogo digitale dell’App o sito, uno dei 300 regali  
consegnati dalla Top Card Italia presso i punti vendita degli associati 

TCIcoin 
più di 380

Immagina di fare un acquisto di 50€  presso un 
Supermercato del Club-ricevi 50 . Con
50 puoi acquistare una cena nei ristoranti
del club, oppure ricevi un prodotto in omaggio o
ancora un trattamento gratis in centri di estetica 

TCIcoin
TCIcoin 

o Hair Styling del circuito.

CON

Negozi del CLUB

SHA RI NG
ECONOMY

€

i tuoi guadagni

€

TU

Top è la Card dei negozi 
che  hanno aderito al circuito della
tua città.
 
                                       

ClubCARD 

Gioca 
con

“GRATIS” 

“Squilla e Vinci”

Migliaia di Premi immediati

e Servizi ti aspettano con la:

Lotter
ia Elettr

onica

Allo stesso modo con questi  nella 
tua App, puoi scegliere un negozio associato
per poter comprare il pane e la frutta oppure 
fare colazione al bar, iscriverti in palestra 

                                       

TCIcoin

 ...tutto in modo gratuito!
                                       

Tuoi guadagni

CON

Negozi del CLUB

€

€

TU
tuo amico

€

1 - Direttamente in euro - Carte di Credito
2 - Oppure, grazie alla nostra Top ClubCARD e tramite
     l’App, i tuoi  accumulati li puoi spendere 
     nei negozi del Circuito Top CLUB.

TCIcoin 

Se fai entrare un amico nel 
 per ogni loro acquisto ottieni anche
tu un guadagno in , così potrai
crearti una 

                                       

CLUB

TCIcoin
piccola o grande rendita.

i tuoi 
guadagni

accumuli i .TCIcoin

Richiedi subito la Top ClubCARD al tuo negozio di fiducia!

SHA RI NG
ECONOMY

Sul tuo Smartphone!Sul tuo Smartphone!

Oltre 55000 PremiOltre 55000 Premi

Mini-Elicottero con 
Rad iocomando

DRONE - UFO

Mini auto con
Radiocomando

TCIcoin


