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Quanto (non) è difficile risparmiare
Prefazione
1. Alla scoperta della shopping community più grande al
mondo
1.1 Dove posso acquistare all’interno della Shopping Community?

2. L’app che non può più mancare sul tuo smartphone
2.1 La tua tessera per i vantaggi è totalmente digitale
2.2 Un’app, tutti i vantaggi
2.3 Il tuo profilo sull’app
2.4 Tutto a portata di tap
2.5 E-Voucher > Contanti?

3. Comprare (e risparmiare) online con Cashback World
3.1 Online shopping in collaborazione con CW

4. Shopping Points: cosa sono e a cosa servono
4.1 Accumula più vantaggi con gli SP

5. Piccoli trucchi per risparmiare ancora di più
5.1 I 5 trucchi per iniziare a risparmiare subito
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Mario Rossi
Qui verrà inserita la tua bio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Registrati ora a Cashback World!
Scannerizza il QR Code
o cliccaci sopra!
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Prefazione
«Quanto (non) è difficile risparmiare» è diviso in 5 piccole sezioni
diverse. In ognuna affrontiamo una parte di argomento. Anche se
noi consigliamo di leggerle dalla 1 alla 5, potrai decidere anche di
saltare alcune sezioni per tornarci più tardi.
Nella prima sezione, troverai alcune informazioni sulla più grande
shopping community del mondo. Magari ne avrai già sentito parlare, magari è la prima volta che la senti nominare. Noi ne parleremo
abbastanza, perché è stata una grande svolta nel nostro progetto.
Nella seconda sezione, troverai alcune informazioni su come funziona l’applicazione legata a questa shopping community. Ovvero
si tratta della parte in cui ti raccontiamo come un’applicazione sul
nostro inseparabile telefono si è rivelata un portale incredibile.
La terza sezione è dedicata all’online shopping: ovvero, come da
comprare dai soliti siti siamo passati a risparmiare dai soliti siti.
La quarta sezione è quella dedicata ai punti shopping, ovvero ai
“bollini” digitali che ci hanno permesso di accumulare ancora più
sconti e risparmi sui nostri acquisti.
Infine, per ultima ma non per importanza, la quinta sezione è dedicata a come risparmiare, ovvero a dei piccoli consigli e “trucchetti”
per iniziare a mettere da parte piccole somme a partire da quelle
spese per i nostri acquisti.
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Quello che hai davanti agli occhi è il frutto di un lavoro di cui andiamo piuttosto fieri, speriamo ne farai buon uso.
Buona lettura!
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1. Alla scoperta della shopping community più grande al mondo
Vogliamo iniziare questo viaggio nel risparmio partendo dalla prima
cosa che ci ha colpiti ormai qualche anno fa. Parlando con degli
amici, siamo venuti a conoscenza di una grande shopping community. Una specie di grande gruppo di acquisto collettivo dove più
si è più si risparmia. L’idea ci è sembrata interessante e abbiamo
voluto approfondire il discorso.

In una shopping community, più persone acquistano all’interno
della community più si risparmia. Più negozi entrano a farne parte
e più vantaggi ci sono per tutti. Questa specifica comunità di ac8

