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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

restituisce una percentuale dell'importo speso

sotto forma di Cash Back.

“Quello che spendi lo riprendi “

Our Office in New Jersey

Il Cash Back rilasciato al cliente, 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 lo 
store. Al momento del
pagamento basta 

dichiarare di avere un
conto SmartCash per
chiede di essere
ricaricato in base all’ 
importo speso.

10 %



COME FUNZIONA

10 %

RILASCIO CBK

L’attività tramite il proprio Pos Smart-
Cash ricaricherà la tua card in modo 
istantaneo.

Ad operazione effettuata riceverai una 
mail di conferma della ricarica ricevuta, 
con le specifiche dell’ammontare del 
tuo Cash Back accumulato.

Totale verificabile, comunque, in ogni 
istante grazie all’App MySmartCash
scaricabile gratuitamente presso gli 
store ufficiali del tuo SmartPhone

In questo caso hai accumulato un
totale di 10 Cbk (10,00 €)



COME FUNZIONA RISPENDERE I CBK

Una volta guadagnato i tuoi 10
Cbk, potrai decidere di continuare
ad accumulare altri Cbk, 

sommandone di nuovi grazie ad
acquisti successivi o rispendere ciò
che possiedi in un qualsiasi store
affiliato come se fosse moneta
contante.

Senza un minimo di utilizzo e senza
un limite temporale.

Potrai utilizzare infatti i tuoi Cbk
accumulati anche fra un anno, 

senza alcun minimo per pagarti un
caffè al Bar al costo di 1 Cbk.



COME FUNZIONA
RISPENDERE I CBK

Per poter spendere i tuoi Cbk non 

dovrai fare altro che al momento 

del pagamento riferire alla cassa 

della tua intenzione di voler pagare 

tramite il circuito Smart-Cash.it

Durante il pagamento dovrai 

riferire il tuo numero Card (visibile 

nella tua App MySmartCash) e 

dovrai digitare il tuo Pin quando 

richiesto (come un pagamento 

tramite Bancomat)

Se non ricordi il tuo Pin puoi 

sempre fare richiesta di una mail 

per ricordartelo dal tuo profilo o 

dalla tua App nella sezione 

«Sicurezza»



COME FUNZIONA

CONVERTIRE CBK > EURO

Oltre a rispendere i tuoi Cbk come 
se fossero moneta contante, hai la 
possibilità (raggiunto i 45Cbk) di 
richiedere la conversione con un
semplice Click.

In 24/48H ti verranno convertiti e 
versati sul tuo C/C bancario, 
PayPal o PostePay direttamente 

dalla StoneWall Capital Srl.45Cbk 45€



GUADAGNA CBK

Aderendo al circuito in modo del tutto 
gratuito, potrai iniziare ad accumulare 
Cbk semplicemente facendo Shopping.

Sia presso gli store sotto casa che 
troverai elencati nella tua App
MySmartCash
Sia presso gli store online più famosi al 
mondo come Amazon, Ebay, Ovs, 
Carrefour…….

COME FUNZIONA



GUADAGNA CBK

Smart Cash inoltre ti offre altre 
possibilità per accumulare Cbk 
aderendo a campagne marketing che 
troverai elencate nella sezione dell App
<Guadagna CBK>.

Alcuni Esempi sono:

MySelfie
Concedi e condividi tue foto con Brand 

BeMySpPaot
Condividi sul tuo profilo social le foto 
scattate negli store o con il prodotto 
dei nostri partner

COME FUNZIONA



ISCRIVITI GRATIS SUBITO!
1) Apri il tuo Browser preferito

2) Vai su www.Smart-Cash.it

3) Clicca su <REGISTRATI>

4) Inserisci Nome, Cognome E Mail

5) Oppure utilizza le credenziali Facebook

6) Conferma la tua mail

7) Inizia subito a Guadagnare CBK

http://www.smart-cash.it/


BUSNESS PROPOSAL 14

Oltre 350.000 Utenti si affidano al nostro circuito e

spendono nelle nostre attivita’ affiliate

App Ufficiale: MySmartCash

Scarica gratis >> Clicca qui

https://goo.gl/9bpnRp
https://goo.gl/9bpnRp
https://goo.gl/9bpnRp
https://goo.gl/9bpnRp


BUSNESS PROPOSAL 15

APP MYSMARTCASH
IL TUO CASH BACK SOTTO CONTROLLO

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

TROVA L’ATTIVITA’ PIU’ VICINA

ACQUISTA SERVIZI

VISUALIZZA

L’ESTRATTO CONTO

CONVERTI I CBK NELLA

MONETA DEL TUO PAESE

CONTROLLA SCONTI E 

PROMOZIONI

PAGA CON I

CBK ACCUMULATI



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
App: MySmartCash

mailto:f.autore@smart-cash.it
http://www.smart-cash.it/
https://goo.gl/9bpnRp

