
AIS Partners
La nuova APP per ricevere offerte dedicate ai soci AIS
e acquistare prodotti, beni e servizi a prezzi esclusivi. 

Scopri come funziona.



Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Inserisci il tuo nome

Spunta il consenso privacy

Registrati!

Registrazione

Scarica l’app ed effettua la registrazione

* Il socio è abilitato se in regola con la la quota associativa dell’anno in corso. 

123456 1 2011 Inserisci il tuo numero di tessera AIS
(rispetta la suddivisione dei campi 
e riporta l’anno per esteso)

*

2011

Inserisci una password e la conferma password



Menu principale

LA CAMPANELLA: contiene tutte le offerte in ordine 
di inserimento

PROFILO: dati del socio

INFO: descrizione dell’applicazione e delle sue finalità

PRIVACY: da spuntare ad ogni login

CONTATTACI: per comunicare con il gestore dell’app

LOGOUT: per uscire dall’applicazione

PARTNERS: sezione con tutte le aziende inserite

OFFERTE: sezione con tutte le offerte pubblicate

NOVITÀ: le ultime promozioni in corso



Area consultazione 
Partner

Tramite la ricerca puoi visualizzare tutti i partner 
e le relative proposte.

Puoi accedere alla vetrina di ogni partner  
direttamente dal link corrispondente.



Vetrina Partner

Nella sezione dedicata al partner visualizzi:

• il logo/immagine

• la descrizione dell’attività

• l’indirizzo web

• il link che ti indirizza alle relative offerte



EVERGREEN 
sempre attiva

CON SCADENZA
con data fine offerta

FLASH
di brevissima durata

Le modalità di offerta a cui puoi aderire



La funzione dei POP-UP

I POP-UP ti segnalano quando è in corso un’attività promozionale speciale 
dei partner.

I POP-UP sono visualizzabili nell’icona della campanella, nel link dell’offerta
e nella vetrina del partner.

I POP-UP consentono di accedere direttamente all’offerta
e all’eventuale acquisto.



Scaricala, è gratuita

Guardala, è semplice e di facile utilizzo

Cerca le cose che ti possono interessare,
se ti piacciono, puoi acquistarle scontate

L’acquisto potrà essere direttamente 
Tramite lo shop online del partner
Oppure via e-mail

Scaricala direttamente
dagli store!

Google Play

Scaricala. 
E’ gratuita, semplice 

e intuitiva.
Cerca ciò che ti interessa, e se ti piace, 

acquistalo a condizioni davvero esclusive.

Puoi acquistare direttamente tramite
lo shop online del partner o via e-mail.


