
- FASI PER REGISTRARSI
Il primo passo per la registrazione al nostro programma fedeltà è iscriversi 
attraverso la sezione dedicata nel nostro sito. Una volta compilato il flyer 
con i tuoi dati anagrafici a breve riceverai un sms e una mail.1)

SMS 
Riceverai un sms da cashback world, dove saranno 
indicate la tua USERNAME ( il tuo indirizzo email 
indicato in fase di sottoscrizione, tutto in 
minuscolo, e una PASSWORD provvisoria, con la 
quale puoi effettuare il primo accesso dal pc o 
scaricando l’applicazione CASHBACK APP

(2)

EMAIL 
Riceverai inoltre una mail, dove dovrai attivare la Cashback Card (A) e 
successivamente generare una password (B) a proprio piacere. in 
questo modo si effetua automaticamente il primo accesso al tuo profilo. 

(3)

(A) (B)



Ok, a questo punto hai attivato il tuo profilo, ora scarica 
l’applicazione CASHBACK APP ed esegui l’accesso 
usando le credenziali inserite precedentemente NOME 
UTENTE ( la tua mail in minuscolo ) e la PASSWORD da 
te generata. Effettuando il login nel sito CASHBACK 
WORLD con le stesse credenziali, entrerai nel tuo profilo. 

(4)



- I TUOI VANTAGGI AD 
OGNI ACQUISTO

•  CASHBACK (CB) percentuale di ritorno di denaro ad ogni tuo acquisto 
direttamente nel proprio conto corrente o su una carta prepagata ( dati 
da inserire nella sezione del proprio profilo “le mie impostazioni”, dal 
sito web, non dall’app ) 

• SHOPPING POINT (SP) punti sconto in accumulo sul proprio profilo, 
hanno un valore da 5 a 10 € l’uno, spendibili nelle attività convenzionate 
attraverso promozioni (DEALS) delle stesse 

• MOSTRANDO LA TUA TESSERA DIGITALE AL MOMENTO DEL 
PAGAMENTO, ti verrà registrato l’acquisto e riceverai un sms di 
conferma con i tuoi vantaggi nel dettaglio.

negozi
promozioni (deals)



A) Selezionando 
la lente si attiva la 
ricerca delle 
attività

B) Seleziona il 
raggio di ricerca, 
applicando i km, 
“applica” il 
criterio di ricerca

C) Seleziona 
l’attività dove 
vuoi andare ad 
acquistare

D) Selezionando 
“sedi” ti indicherà 
la posizione 
esatta dell’attività 
selezionata

E) Seleziona 
di nuovo 
l’attività

F) Si attiva il 
navigatore

G) Mostra la tua cashback card al 
momento del pagamento

- COME ACQUISTARE
(1) CON CASHBACK CARD usando 

l’applicazione



(2) ON LINE SHOPPING usando il Pc 

Effettua il login, con le stesse credenziali dell’app,  
sul sito  www.lyoness.com (cashback world)

A) Dopo essere entrato nel sito con le tue credenziali attraverso il login, con la 
sezione “SHOP” puoi iniziare la tua ricerca nel settore merceologico di tuo 
interesse

B) oppure digita, direttamente nel motore di ricerca, il nome dell’azienda che stai 
cercando, così da sapere se si trova nel circuito

http://www.lyoness.com
http://www.lyoness.com


C) A questo punto ti compare, se presente nel circuito, l’azienda che stavi 
cercando, selezionala.

D) seleziona “vai all’online shopping”



E) A questo punto sei stato indirizzato al sito dell’attività di tuo interesse, in 
questo caso booking.com, e potrai così acquistare e ricevere i vantaggi 
previsti, sempre CASHBACK e SHOPPING POINT

ALCUNE AZIENDE PRESENTI ON LINE 

http://booking.com
http://booking.com


 

(3) E-VOUCHER Usando l’applicazione

Di recente introduzione, gli e-voucher, rappresentano il ponte 
con la grande distribuzione. In modo semplice e veloce, 
potrai acquistare buoni spesa, ricevendo i soliti vantaggi, e 
se non spendi l’intero importo, la parte non utilizzata rimarrà 
residua nel voucher acquistato, pronta per essere utilizzata al 
tuo acquisto successivo. Una volta acquisito lo potrai 
utilizzare direttamente alla cassa nei negozi abilitati, oppure 
in casse automatiche, come nel caso di q8 e decathlon, 
segui le istruzioni raffigurate a seguire

(A)

(B) (C)

(D)
(E)

(A) Dalla 
schermata HOME 
dell’applicazione 
seleziona l’icona 
“e-voucher”

(B) Seleziona 
l’azienda per cui 
vuoi acquistare 
l’e-voucher

(C) Seleziona il 
numero di e-
voucher, a 
seconda 
dell’importo, che 
vuoi acquistare 
(D) seleziona “vai 
al pagamento” 

(E) seleziona il 
modo di 
pagamento, 
“ordina ora 
impegnandoti a 
pagare” e 
inserisci i dati 
per il 
pagamento



(F)

(G)

(H)

(F) Una volta 
concluso il 
pagamento, 
seleziona “i miei 
voucher” e avrai 
il riepilogo degli 
e-voucher 
acquistati

(G) Seleziona 
l’e-voucher 
acquistato

(H) Il codice 
numerico dell’e-
voucher sarà 
quello da mostrare 
alla cassa, o 
inserire se si tratta 
di una cassa 
automatica

Dalla schermata 
HOME 
dell’applicazione, 
selezionando 
l’icona indicata,e 
successivamente 
“i miei buoni e 
deals” potrai 
acquistare e 
avere la 
situazione 
generale delle 
promozioni e 
degli e-voucher 
acquistati 

CASHBACK WORLD è anche 
un’opportunità per persone 

motivate a mettersi in gioco in un 
nuovo settore, se hai la curiosità di 
sapere di cosa si tratta, contattami 

a questo numero 3384955251


