RISPARMIA DOPO OGNI ACQUISTO!
INIZIA SUBITO DA NOI!
RICHIEDI LA TUA CASHBACK CARD
Registrazione
Link Diretto: completa i tuoi dati
personali nella pagina registrazione
spuntando tutte le caselle al fondo e
premendo avanti.
Riceverai una mail per creare una
password a tua scelta per accedere al
tuo account (nome utente : mail di
registrazione)
dal
sito:
https://www.lyoness.com/it

Come funzione la tua Cashback Card
Ogni volta che eseguirai un acquisto in
una impresa convenzionata riceverai il
rimborso in contanti sotto forma di
“cashback” e punti spesa “shopping
points”.
La
percentuale
di
cashback e gli shopping
points sono indicati nel
dettaglio
di
ogni
azienda.

..accedi
all’App..

..cerca le
aziende..

 Registrazione gratuita
 Account personale gratuito
 App per Smartphone gratuita
 Nessun obbligo di utilizzo
 Nessun massimo o minimo
di spesa

..paga come
sempre..

 Utilizzabile già in 47 Nazioni

Scarica l’App Cashback World!
Avrai
sempre
la
Cashback Card virtuale
con te, saprai in ogni
momento dove sono
le
imprese
già
convenzionate.
Il login dovrà essere
eseguito con gli stessi
dati utilizzati per la tua
registrazione.

..mostra il
codice
nell’App..

La transazione verrà registrata
dall’esercente e Tu riceverai indietro
denaro contante sul tuo account:
Cashback

Cashback: parte della tua spesa (dall’1 al 5% ,
dipende dall’impresa ) ti verrà restituito sotto
forma di denaro in contanti dopo ogni tuo
acquisto e sarà visibile nel tuo account dove
verrà conteggiato alla fine di ogni mese. Una
volta raggiunti € 10,00 potrai bonificare
l’importo sul tuo conto corrente.
Shopping Points (SP): sono i punti spesa che
ti verranno assegnati per ogni acquisto
eseguito e possono essere utilizzati in ogni
impresa convenzionata, anche diversa da
quella dove sono stati ottenuti, per sfruttare
le promozioni (deals) disponibili nella
apposita sezione del tuo account. Valgono da
€ 5,00 ad € 10,00 , non hanno scadenza e
possono essere utilizzati quando vuoi.
Dove acquistare con Cashback World
1) Direttamente nelle imprese / negozi
convenzionati
Mostrando la propria Cashback Card o quella
sul proprio Smartphone dopo aver concluso il
tuo acquisto (riceverai subito un SMS di
conferma del tuo acquisto).
2) On-line store
Dal tuo account, cerca l’impresa on-line che ti
interessa. Un link ti collegherà subito al sito
cercato. Concludi l’acquisto come sempre
(paga con i metodi indicati dallo stesso sito);
3) Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
Troverai maggiori dettagli qui di seguito
Vantaggi per i tuoi amici
Registrazione di un amico
Invita un amico! Potrà risparmiare anche lui
ed avere i tuoi stessi vantaggi! Puoi inviare
una mail dal tuo account o dalla App del tuo
Smartphone. O inviare direttamente il link di
iscrizione tramite SMS o WhatsApp (il link si
genera automaticamente nella sezione “i miei
amici” – “registra nuovi amici online”)
copiandolo nel messaggio. Non ci sono limiti
di invito.

Legenda icone
In questa azienda puoi fare
acquisti mostrando
la tua
cashback card alla cassa (anche
da smartphone). Come fare?
Paghi (contanti, bancomat,
carta di credito..), mostri la card
e l’esercente registrerà la
transazione.
In queste aziende (GDO) puoi
pagare con i buoni originali o
gift
card,
acquistabili
previamente
online
nell’
account personale o dall’app su
smartphone.
Buoni mobile - L’azienda offre la
possibilità di pagare l’acquisto
con un buono generato
attraverso l’app.
Acquisti on-line - Esegui il login
nel tuo account Cashback World
(anche da app), cerca l’impresa
convenzionata e selezionala.
Sarai trasferito nel sito ufficiale
dell’impresa selezionata dove
potrai eseguire i tuoi acquisti.
NB: abilita i cookies.
Punto vendita buoni originali
delle GDO. In questa azienda
puoi acquistare i buoni originali
per fare acquisti nelle grandi
distribuzioni organizzate.
Cashback. È la percentuale di
denaro che ti ritornerà indietro
nel tuo conto, acquistando nella
azienda convenzionata.
Es. Se acquisti 200€ ti
ritorneranno 6€ sul tuo account.
Raggiunto l’importo minimo di
10€ sul tuo account, se hai
inserito le tue coordinate
bancarie, il denaro verrà
bonificato dove hai indicato.*
Shopping Points (SP). SP per
ogni € 100 di spesa. Gli SP
saranno accreditati qualsiasi sia
il totale del tuo acquisto (in
frazione o multipli).
Es.
Acquisto di € 100,00 riceverai
2,5SP.
Acquisto di € 50,00 riceverai
1,25SP.

Shopping con eVoucher
Assicurati gli eVoucher sulla Cashback
App in qualsiasi momento e riscuotili
direttamente quando fai acquisti - in
modo facile e veloce! Il Cashback e gli
Shopping Points ti saranno accreditati
ad avvenuto acquisto degli eVoucher.
#1 - Ordina gli eVoucher

Entra nell’area eVoucher da App. Scegli
l’azienda che ti interessa. Seleziona valore e
quantità dei buoni

#2 - Paga gli eVoucher

Paga gli eVoucher scelti con la carta di
credito. Si creerà subito il buono spendibile
presso l’azienda scelta. Il buono è sotto
forma di codice a barre o codice numerico.

#3 - Riscuoti gli eVoucher

Dall’App mostra il codice appena ottenuto
alla cassa e otterrai subito cashback e
shopping points.
Presso Q8 Easy è possibile ottenere
cashback
anche
al
self
service!
Selezionando pagamento con buoni

Come acquistare nelle GDO
Grande Distribuzione Organizzata
Per acquistare i buoni originali delle GDO
che non hanno ancora gli eVoucher, da tuo
account clicca sull’icona cestino
Dal menù a tendina che si apre seleziona “I
miei buoni”.
- Clicca su “ordini ora il buono”;
- Cerca e seleziona l’impresa convenzionata
che ti interessa;
- Scegli il tipo di buono che desideri e indica
la quantità;
- Aggiungi al carrello.
Completa il tuo acquisto e concludi la
transazione inserendo il tuo PIN quando ti
sarà richiesto (se non ricordi il PIN basta
cliccare su “PIN dimenticato” e richiedere
l’invio immediato del codice via SMS).
I buoni cartacei / giftcard ti verranno
spediti direttamente a casa (spedizione
gratuita per importi superiori a € 500,00).
I buoni digitali saranno disponibili subito
nella sezione “i miei buoni”. Nessun costo di
spedizione. Possono essere riscattati
direttamente presso le GDO.
I buoni cartacei e i buoni digitali devono
essere pre acquistati dal proprio account su
PC o da App.
OPPURE : Cerca con l’App o dal sito i punti
vendita buoni (usando i filtri di ricerca delle
imprese
convenzionate).
Contatta
direttamente l’impresa, ordina i buoni e vai
a ritirarli direttamente in quel Punto
Vendita. Potrai pagare direttamente presso
il Punto Vendita. Non ci sono limiti minimi o
massimi di spesa, nessun costo di
spedizione.
Usa gli shopping points (SP) e ottieni i Deals
Utilizza i tuoi SP per sfruttare le promozioni
delle aziende convenzionate (scambia SP per
ottenere sconti).
Accedi nella sezione DEALS da Pc o App,
cerca l’offerta che ti interessa e clicca sul
bottone “riscuoti”.

Consigli e suggerimenti
 Puoi visualizzare sempre la tua Card
da App (accessibile anche in assenza
di rete)
 Invita gli amici: accedi nella sezione
“i miei amici” e clicca su “invita
gratuitamente”. Sezione disponibile
anche nell’App. Oppure copia e invia
il link direttamente con SMS o
WhatsApp
 Nella sezione “le mie impostazioni”
al fondo della pagina “dati personali”
clicca su “Invia codice Pin”. E’ un
codice di sicurezza per tutelare
maggiormente i tuoi dati
 Il Cashback si accumula dopo ogni
acquisto nel tuo account. Puoi
bonificare l’importo risparmiato sul
tuo conto corrente o prepagata. Da
“le mie impostazioni” entra nel menù
“dati di pagamento” , inserisci le
credenziali dove vuoi ricevere gli
accrediti. Ogni volta che sarà
raggiunto l’importo minimo di €
10,00 automaticamente riceverai
l’accredito e un sms di conferma.
 Per ricercare le aziende fisiche sul
territorio , da App, utilizza il filtro
«per raggio»; per i siti on line filtra
per «posizione» scegliendo la
Nazione;
 Si possono cercare le aziende per
nome, settore merceologico o parola
chiave;
 La Cashback Card o il codice non è
una carta di credito, non contiene
soldi e non è un metodo di
pagamento;

GDO con eVoucher già attivi

Q8
OVS
DOUGLAS PROFUMI
LA FELTRINELLI
SCARPE&SCARPE
IPER LA GRANDE
GAME STOP
PRENATAL
TOYS CENTER
FOOT LOCKER
TRENITALIA
DECATHLON
KIKO
TIGOTA’
BENNET
TICKETONE.IT
Controlla sempre nella tua App le
nuove GDO che sono entrate in
convenzione!
In ogni Nazione già aderente
troverai altre GDO dove poter fare
acquisti!

47 Nazioni
già presenti

Oltre 120.000
imprese
convenzionate

Oltre 800 GDO
(Grande
Distribuzione
Organizzata)

Migliaia
di siti on-line

