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Presentazione 

SmartCash 



SmartCash 
È il nuovo circuito internazionale di pagamento e 

fidelity , basato sul «Cash Back» 



CASH BACK? 

Per ogni acquisto l’impresa convenzionata 

rilascia una percentuale dell'importo speso 

sotto forma di Cash Back. 

 

 

“Quello che spendi lo riprendi “ 
 

 

 

Our Office in New Jersey 

Il Cash Back rilasciato dalle Imprese  aderenti al 

circuito SmartCash è in CBK: la moneta virtuale 

di SmartCash che vale € 1,00. 

 

 

Il credito accumulato può essere conservato o 

rispeso presso tutte le Attività convenzionate 



COME FUNZIONA 

10 % 

PERCENTUALE DI CASH BACK: 

Al momento dell’affiliazione 
l’azienda decide liberamente 
la percentuale di Cash Back 
da restituire al cliente. 

Il responsabile dell’azienda 
infatti potrà scegliere senza 

alcun obbligo una 

percentuale che può variare 

dal 0% al 25% dell’importo 
transato. 
 

In questo esempio è stato 

scelto il 10%. 



COME FUNZIONA 

10 % 

PERCENTUALE DI CASH BACK: 

Quando si sceglie lo 0% vuol 
dire che l’attività decide di 
affiliarsi al circuito solo per 
accettare i Cbk senza nessun 
obbligo al rilascio di una 
percentuale di Cash Back. 
 
Percentuale che può essere 
modificata in qualsiasi 
momento dal pannello 
personale del proprio conto 
Business. 
 
Per esempio può decidere nel 
periodo di saldi di azzerare il 
Cash Back per poi ripristinarlo 
nel periodo successivo anche 
con una percentuale diversa 
da quella iniziale 

0 % 5 % 



COME FUNZIONA 

ACQUISTO DEL CLIENTE 

 

Il cliente decide di 
spendere 100€ presso la 
tua attività. Al momento 

del pagamento dichiara 

di avere un conto 

SmartCash e chiede di 
essere ricaricato per l’ 
importo speso. 

10 % 



COME FUNZIONA 

10 % 

RILASCIO CBK 
 
Tramite il WeďPos o  
l’ AppPos (scaricabile 
gratuitamente presso gli AppStore 
ufficiali), ricaricate in modo 
semplice ed automatico il conto 
del cliente. 
 
In questo caso per un totale 
Di 10 Cbk (10,00 €) 

 



COME FUNZIONA 
RISPENDERE I CBK 

 

Il Cliente una volta guadagnato i 
propri 10 Cbk, potrà decidere di 
continuare ad accumulare 

sommandone di nuovi grazie ad 

acquisti successivi o rispendere ciò 

che possiede in un qualsiasi store 

affiliato come se fosse moneta 

contante. 
 
Senza un minimo di utilizzo e senza 

un limite temporale. 
 

Potrà utilizzare infatti i propri Cbk 

accumulati anche fra un anno per 
pagarsi un caffè al Bar al costo di 
1Cbk. 



COME FUNZIONA 

CONVERTIRE CBK > EURO 

 

L’attività può convertire in 

qualsiasi momento i 
propri Cbk incassati dal 
cliente, con un semplice 

Click ed in 24/48H verrà 

effettuato un Bonifico 

dalla StoneWall Capital Srl 
dell’ importo richiesto. 



Se e solo se l’attività ha rilasciato  più 
Cbk di quelli incassati. 
 
A fine mese sarà invitato con una mail ad 

acquistare il Cash Back distribuito nel mese 

precedente. L’ acquisto potrà avvenire in 

modo semplice e sicuro tramite carta di 
credito grazie al ns sistema di pagamento 

online. 

 
A fronte del pagamento verrà emessa, dalla 

StoneWall Capital,  una Fattura con per 
addebito di costi pubblicitari, quindi 
scaricabile al 100% 

 
Anche se apparentemente l’acquisto dei Cbk 

distribuiti potrà sembrare un costo, 
ricordiamo che le somme distribuite non 

sono altro che una parte dell’importo pagato 
dal cliente al momento dell’acquisto, quindi  
anticipato da lui stesso. 

COME FUNZIONA 



NASCITA CIRCUITO FIDELITY 

 

L’utente una volta 

accumulato il Cash Back 

desiderato, sarà portato 

alla ricerca di store 

convenzionati dove poter 
rispendere i propri Cbk, 
costringendolo a ritornare 

presso le stesse attività. 
 

Questo processo porterà 

alla creazione in modo del 
tutto automatico e 

naturale di un circuito di 
Fidelity Gratuito. 

COME FUNZIONA 



NASCITA CIRCUITO FIDELITY 

 

Aderendo al circuito in modo del tutto 
gratuito anche solo per accettare i CBK 
come moneta di pagamento (quindi 
con percentuale 0% di Cash Back) 
l’azienda aderente darà la possibilità di 
poter far spendere ai ns iscritti 
(410.000), anche nel proprio store, i 
Cbk. 
Crediti accumulati nei mesi precedenti 
grazie ad acquisti avvenuti negli altri 
store o da siti online (come Amazon, 
Ebay, Ovs, Carrefour…….) 
 
Avendo così la possibilità di 
incrementare le vendite e la propria 
visibilità. 

COME FUNZIONA 



COSTI CIRCUITO 

- Zero Affiliazione 
- Zero Canone Mensile 
- Zero Costo eventuale disdetta 

 

L’unico rimborso che l’attività dovrà 
sostenere nei confronti del circuito 
è il 2% sul transato, quando si 
accettano o rilasciano Cbk. 

 

Una piccola revenue, per premiarci 
della vendita avvenuta grazie a 
Smart Cash. 

RIMBORSO TRANSAZIONE 

COME FUNZIONA 



OPERAZIONI B2B 

Da oggi è possibile anche 
Effettuare transazioni tra due 
aziende e dare la 
possibilità allo store di fare 
Acquisti con i Cbk accumulati 
presso le attività e fornitori 
affiliati al circuito. 

COME FUNZIONA 



I VANTAGGI 

INCREMENTO VISIBILITA’ 

 

Come premio per l’adesione al 
circuito, la StoneWall Capital Srl si 
impegnerà nel far incrementare la 
visibilità dell’attività tramite 
campagne marketing GRATUITE 
come: 
 
- Mail  
- Social  
- Sms  
- Manifestazioni OnTheRoad 
- Info azienda sulla App del circuito   
  gratuita «MySmartCash» 



AFFILIA GRATIS LA TUA ATTIVITÀ AL CIRCUITO 

1) Vai su www.Smart-Cash.it 
 

 
2) Clicca in alto alla pagina su  « REGISTRATI» 

3) Clicca subito dopo su «BUSINESS» 
 

 
4) Inizia a compilare il form della pagina 
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BUSNESS PROPOSAL 14 

CONTO BUSINESS: SMARTCASHPRO 

Il Conto Business è rivolto a: 

Imprese Commerciali, di Produzione, di Vendita On- 

line,   Agenzie, Associazioni, Grande Distribuzione, 

Ristorazione e Pubblica Amministrazione. 

 
VANTAGGI COMPETITIVI IN UN SEMPLICE CLICK! 

 

 
FIDELIZZA  IL TUO CLIENTE 

Decidi la percentuale di Cash Back da rilasciare e da far rispendere 

nella tua attività 

 

 

INCREMENTA LA TUA VISIBILITA’ 

Grazie ai nostri servizi di marketing Gratuiti 

 
 

POTENZIA IL TUO BUSINESS 

Il Cash Back rilasciato sarà immediatamente disponibile come denaro 

contante e quindi spendibile nella tua attività 

Oltre 350.000 Utenti si affidano al nostro circuito e 

spendono nelle nostre   attivita’ affiliate 



BUSNESS PROPOSAL 15 

APP SMARTCASHPRO 
IL TUO BUSINESS SOTTO CONTROLLO 

Scarica l’App SMARTCASH PRO  negli Store ufficiali  PlayStore e Itunes.  Troverai le informazioni necessarie per gestire e 
visualizzare la situazione contabile del tuo nuovo conto SmartCashPro! 

UTILIZZA IL WEBPOS 

ACQUISTA SERVIZI 

VISUALIZZA 

L’ESTRATTO CONTO 

CONVERTI I CBK NELLA 

MONETA DEL TUO PAESE 

AUTORIZZA TRANSAZIONI 

IN CBK 

PAGA CON I 

CBK ACCUMULATI 



Card Personalizzate 

Il circuito prevede la possibilità di 
creare Card Personalizzate sia virtuali 
che reali. 
 

Virtuale: 
Prodotto gratuito. Ogni utente 
iscritto dalla azienda visualizzerà 
nell’app la card personalizzata. 
Personalizzazione che può essere 
modificata ed aggiornata anche per 
comunicazioni pubblicitarie come 
offerte o eventi. 
 

Reale: 

Al costo di pochi centesimi, è 
possibile stampare Card reali 
personalizzate da utilizzare per 
servizi come il FastIn e FastOut in 
tutti i parcheggi Quick No Problem 
Parcking  

FIDELITY CARD 



DOVE TROVO SMARTCASH? 

In tutte le Imprese d’Europa 
che espongono questo logo 



Fabrizio Autore 
Sales Manager 
Mobile +39 3929499589 
Tel. +39 06 62208336 
Tel. +39 081 19130185 
f.autore@smart-cash.it 
www.Smart-Cash.it 
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