
Fai il pieno di 
agevolazioni in  

tutta facilità!
Il Programma fedeltà JEMAKO

• Per ogni ordinazione avrai uno sconto fino al
20%!

• Colleziona i punti farfalla JEMAKO e vinci tanti
fantastici buoni acquisto per i nostri prodotti.

• In più avrai la possibilità di partecipare, una
volta l’anno, al sorteggio speciale e vincere 
uno dei favolosi viaggi-weekend benessere 
per 2 persone!

• Selezionati per te: una carrellata di extra di
volta in volta diversi riservati ai Clienti abituali
JEMAKO!

• Newsletter esclusiva con informazioni di prima
mano

• Per le tue ordinazioni online, siamo a tuo 
servizio 24 ore su 24, 7 giorni la settimana.

• Per le tue ordinazioni telefoniche o per metterti
in contatto con noi chiama
lo 0800 270 0 270 (dalla Germania),
lo 00800 270 00 270 (dall’estero),
da lunedì a giovedì, dalle 08.00 alle 17.00, 
e venerdì, dalle 08.00 alle 15.00.

• Spedizione della merce ordinata con corriere
espresso o simili gratuita e direttamente a casa
tua

• Per maggiori informazioni rimandiamo ai siti
www.jemako-direct.com e www.jemako.com

Centralino ordinazioni 
gratuito per i Clienti abituali:

0800 270 0 270 (dalla Germania),
00800 270 00 270 (dall’estero)
E-mail: direct@jemako.com

JEMAKO International GmbH · Robert-Bosch-Str. 4 · D-46414 Rhede
JEMAKO Schweiz AG · Lavaterstr. 40 · CH-8027 Zürich
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Diventa Cliente abituale e 
aggiudicati tanti vantaggi in più!

“Tanti vantaggi, nessun impegno!”A  T I T O L O  

P R O F E S S I O N A L E

PA R T- T I M E

Segui l’esempio di tanti altri Clienti abituali e 
diventa anche tu Partner commerciale JEMAKO!

Fai un passo in più …

Chiedi al tuo Partner commerciale 

e scegli la possibilità più adatta a te!



3. Che cosa puoi ricevere con i punti farfalla 
che hai raccolto? 

Prodotti JEMAKO:
a)  per un valore di 25 €/33 CHF     =  30 punti farfalla

b)  per un valore di 50 €/65 CHF    =  60 punti farfalla

c)  per un valore di 100 €/130 CHF = 120 punti farfalla

4. Converti i tuoi punti farfalla in prodotti

Non appena avrai raggiunto o superato la soglia di 30
punti farfalla (60, 90, 120), segui le nostre istruzioni e
convertili in prodotti.

Incolla i punti farfalla sul tagliando della tua tessera 
raccolta punti farfalla e, quando il tagliando è com-
pleto, invialo via posta a JEMAKO indicando sul retro 
i prodotti che desideri ricevere. 

Importante: i Clienti abituali non possono utilizzare gli
importi realizzati grazie alla raccolta dei punti per le
loro normali ordinazioni. I prodotti richiesti con i punti
farfalla non danno diritto né a ulteriori sconti né a nuovi
punti farfalla. I prodotti richiesti non possono avere un
valore superiore a quello maturato con i punti farfalla
raccolti. È escluso qualsivoglia pagamento addizionale.
In caso di importi in eccesso, il saldo disponibile sarà
accreditato all’importo maturato con la prossima rac-
colta di punti farfalla.

* I punti farfalla possono essere utilizzati soltanto nel periodo di validità del Pro-
gramma fedeltà. Non è prevista l’erogazione in denaro dell’importo maturato
con la raccolta. In caso di perdita accidentale dei punti autoadesivi, rivolgersi
direttamente alla JEMAKO!

** Tanto i biglietti che hanno partecipato all’estrazione quanto i biglietti nulli (il
Cliente abituale non ha raggiunto il fatturato minimo di 500 €/650 CHF nel
corso di un anno di calendario) scadono con l’estrazione al termine dell’anno
di calendario. Il ricorso ad azioni legali e l’erogazione dei premi in denaro
sono esclusi. Il sorteggio sarà effettuato alla presenza di un avvocato incari-
cato del controllo.

Come raccogliere i 
punti farfalla 

Diventando Cliente abituale JEMAKO, riceverai un fan-
tastico pacchetto di benvenuto con tante informazioni
e una guida al Programma fedeltà. Nel pac chetto di
benvenuto troverai anche la tua “tessera raccolta punti
farfalla” personale, in cui potrai incollare i punti farfalla
che ti “svolazzeranno” in casa a ogni consegna. Avrai
tante più agevolazioni quanti più punti farfalla raccoglierai.

1. Lanciati alla conquista dei tuoi punti farfalla

Per ogni nuova ordinazione avente un valore:
a) da   75  a  124,99 €

da 100  a  164,99 CHF     =    1 punto farfalla  

b) da 125  a  249,99 €
da 165  a  324,99 CHF     =    3 punti farfalla  

c) da 250  a  499,99 €
da 325  a  649,99 CHF     =    7 punti farfalla 

d) a partire da 500 €
a partire da 650 CHF       =   15 punti farfalla 

2. Per ricevere ancora più punti farfalla

Se ospiti e organizzi una presentazione a domicilio a
casa tua con un fatturato di minimo

300 €/400 CHF             =    5 punti farfalla in più

La presentazione a domicilio deve essere condotta dal
tuo Partner commerciale (PC). Tanto lo svolgimento 
effettivo quanto l’organizzazione e il fatturato realizzato
devono essere confermati per iscritto a JEMAKO dal
tuo PC!

Sorteggio speciale:
partecipa, vinci 

& gioisci!
Alla fine dell’anno si terrà un sorteggio speciale** ri-
servato ai nostri Clienti abituali. Per poter partecipare
a quest’estrazione, devi aggiudicarti almeno un bi-
glietto farfalla e ordinare merci per un valore minimo
di 500 €/650 CHF nell’arco di un anno di calendario
(prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa).

Cosa devi fare per aggiudicarti un 
biglietto farfalla JEMAKO?
1. Hai acquisito un nuovo Partner commerciale. Il tuo
Partner commerciale ci conferma per iscritto che sei
stato tu a reclutare questo nuovo PC. Non appena il
nuovo PC avrà firmato il contratto di collaborazione
esterna e la JEMAKO lo riceverà compilato in ogni sua
parte, ti sarà assegnato il tuo primo biglietto valido
per il sorteggio speciale.

2. Per ogni altro Partner commerciale da te acquisito
nell’arco di un anno di calendario ti spettano altri due
biglietti farfalla. In altre parole, le tue possibilità di 
vincere si moltiplicano!

1 Partner commerciale acquisito = 1 biglietto  
per ogni altro Partner commerciale acquisito = 
2 biglietti 

–> maggiori possibilità di vincere!

In entrambi i casi, i tuoi biglietti saranno registrati e,
se nel corso di un anno di calendario ordinerai merci
con un valore minimo di 500 €/650 CHF, concorreran -
no automaticamente al sorteggio speciale. 

Che cosa puoi vincere?
Ogni anno, tra tutti i partecipanti saranno estratti 3
viag gi-weekend benessere per 2 persone in un alber -
go a 4 stelle in Germania per un valore complessivo 
di 800 € a viaggio.

Ti auguriamo buon divertimento con il 
Programma fedeltà JEMAKO!


