
UTILIZZO  DELLA  CARD UCIIM  
 

La SMART PEOPLE CARD UCIIM è offerta insieme alla tessera  a ciascun socio UCIIM.  Consente di 

ottenere vantaggi trasformando la spesa quotidiana in buoni carburante, buoni spesa, ricariche 

telefoniche, buoni sconto, vacanze e viaggi.  

 

La carta può essere utilizzata: 
• in migliaia di esercizi convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale: negozi, bar, 

ristoranti, palestre, parrucchieri, supermercati, alimentari, farmacie, cartolerie, autofficine, 

assicurazioni, etc. 

• con i principali operatori turistici e compagnie aeree come AirOne, Meridiana, MSC Crociere, 

Costa, Disneyland Paris, Hertz, Booking.com, Expedia, etc. 

• nei più famosi siti di e-commercecome eBay, Amazon, Media Shopping, TicketOne, iTunes, 

La Feltrinelli, etc. 

• in alcune grandi catene di supermercati e dell’elettronica come Carrefour e Unieuro. 

• In  tutti i distributori di benzina TOTALERG per utilizzare i buoni benzina. 

 

Altri servizi esclusivi riservati ai possessori della card: 
• applicazione per smartphone e tablet per trovare i negozi nelle vicinanze tramite il sistema 

GPS. 

• area riservata online (accessibile anche dal cellulare) per verificare il saldo dei punti, le 

offerte e gestire le proprie informazioni. Iscrivendosi sull’area riservata si ottengono 

gratuitamente 200 punti da spendere successivamente in qualsiasi negozio convenzionato. 

• possibilità di acquistare un buono vacanza per 4 persone che consente di soggiornare a 

prezzi scontati per una settimana nelle strutture convenzionate in tutta Italia. 

• possibilità di effettuare la spesa online, risparmiando decine di euro per i beni di prima 

necessità, senza rinunciare alla qualità garantita dalle marche più famose (Barilla, Mulino 

Bianco, Lavazza, Calvè, etc.) 

 
LA CARD È GIÀ ATTIVA 

OCCORRE REGISTRARSI SIA PER CONTROLLARE I PUNTI ACCUMULATI  (Ad ogni acquisto 

farsi registrare i punti dall’esercente) CHE PER RICHIEDERE I BUONI SPESA, BENZINA, 
RICARICA etc.  

Procedura 
• Collegarsi con http://www.ipernetwork.net/registra-card 

• Compilare i campi richiesti  

• Per sapere quanti punti si sono accumulati  collegarsi con http://www.ipernetwork.net/login 

 

PER CONOSCERE GLI ESERCIZI CONVENZIONATI COLLEGARSI CON 
               http://www.uciim.it/carduciim/ 

• Sulla destra    ELENCO NEGOZI CONVENZIONATI 
• Cliccare su   Scopri gli esercizi convenzionati nella tua città... 

                                 Visualizza Elenco 

• Si apre un elenco alfabetico  delle sezioni UCIIM 
• Cliccando sui singoli nomi della  città si apre l’elenco dei negozi che aderiscono al 

circuito: l’elenco comprende i negozi convenzionati nell’arco di 50 chilometri. 
• Le città dove sono presenti pochi negozi convenzionati saranno aggiornate ogni mese 

 
 
 

Se non trova un negozio di suo interesse nella sua città o ha bisogno di assistenza contatti 

l’indirizzo mail  card@uciim.it  


