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Comunicato 

 per la rete dei collaboratori NEXYIU  

 

 

MODALITA’ RINNOVO QUOTA DASHBOARD . 

Cari collaboratori di Nexyiu, con l’arrivo di questa nuova Primavera, per molti di voi arriva il 

momento di rinnovare la quota annuale collaboratore.  
 

Abbiamo pensato di offrirvi un’opportunità unica per rinnovare a costo zero l’annualità della 

vostra quota collaboratore  per l ‘utilizzo della Dashboard. 
 

Come? 
 

Semplicemente facendo un acquisto su NEXYIUBUY di un’ importo pari o superiore a € 61*  

 

Avrete così la possibilità di provare il nostro servizio scegliendo un prodotto tra gli 

oltre 30.000 presenti nelle numerose categorie merceologiche . 

Sarebbe come dire che, una parte dell’acquisto te lo paga Nexyiu! 

 

ATTENZIONE! 

Una volta effettuato l’acquisto dovrai informaci via mail al seguente indirizzo : 

info@nexyiubuy.com , seguire le istruzioni e il regolamento che trovi nelle note qui sotto, una 

volta verificato il buon fine del tuo acquisto, provvederemo al rinnovo della tua Dashboard. 

 

Grazie della vostra lungimiranza e….. Buoni acquisti con NEXYIU 

 

Direzione Nexyiu Italia srl 

 

 

NOTE: 

• Validità in corso 

• *La cifra di 61 € è da considerarsi  valida ai fini dello sblocco e rinnovo annualità quota dashboard in riferimento 

all’importo effettivamente pagato con Carta dal collaboratore in fase di gestione carrello, escluse le spese di 

spedizione. 

• Questa modalità rinnova e sblocca 1 anno di rinnovo  

- fate attenzione alla effettiva data di attivazione del vs. abbonamento, in quanto in alcuni casi ci potrebbero 

essere 2 annualità da validare 

• Rimangono valide anche le modalità classiche di pagamento, come evidenziato nella pagina in dashboard, a chi ha 

ovviamente superato i propri primi 36 mesi di vita del proprio abbonamento 

Fac Simile Testo mail da inviare a info@nexyiubuy.com  utilizzando l’account mail del titolare del codice 

Non saranno prese in considerazione comunicazioni fatte per delega e da terze parti1 

 

Oggetto Mail: Rinnovo quota Dashboard con Nexyiu Buy 

Testo: io sottoscritto (Nome – Cognome  o Ragione sociale) titolare di codice (ID NEXYIU) 

chiedo il rinnovo della mia annualità quota dashboard  

attraverso il seguente numero di ordine  (numero ordine Nexyiu Buy) eseguito in data (inserire la data) 
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