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Ecco di seguito alcune semplici indicazioni che ti invitiamo a leggere attentamente affinché tu possa utilizzare 
la piattaforma di E-Commerce NEXYIU Buy correttamente per i tuoi acquisti sfruttando il vantaggio dei tuoi 
Blue Credits in un sistema automatizzato! 
 

Ricordiamo che la piattaforma è stata concepita per essere sempre disponibile ad ogni tipologia di utente sia  
Cliente  che  Collaboratore  e addirittura  Visitatore. Ad ogni gruppo verranno offerti prezzi e vantaggi 
differenti. 
Questa GUIDA è dedicata al gruppo di utenti FIDELIZZATI NEXYIU ! 
 

Vediamo di distinguere le diverse tipologie di vantaggi per gli Utenti: 
 
UTENTE VISITATORE:    

- Il visitatore è un utente che visita il sito di Nexyiu Buy senza ancora essersi 
Registrato  
Questa formula offre la possibilità di conoscere il mondo Nexyiu Buy e i suoi 
vantaggi, 
L’utente VISITATORE può curiosare tra i vari settori e prendersi del tempo per 
conoscerci meglio, visionare le varietà dei prodotti disponibili nelle diverse categorie 
merceologiche. 

Per il visitatore tutti i prodotti hanno uno sconto promozionale variabile e solo indicativo di esempio , e 
vengono  affiancati dal PDV  barrato (prezzo di Vendita per il giusto confronto). 
 
UTENTE REGISTRATO:  

- è chi si è già iscritto sulla piattaforma,  
                                                 se non l’hai ancora fatto, fallo ora CLICCANDO QUI 
L’UTENTE REGISTRATO ha da subito la possibilità di visionare tutti quelli che sono 
i vantaggi offerti dalla nostra piattaforma. 
L’UTENTE REGISTRATO contestualmente all'iscrizione viene premiato con 
un WELCOME BONUS denominato SCONTI BUONI  del valore di  300 € in Sconti 

Buoni* utilizzabili da subito e nei 30 gg. successivi all'iscrizione in Nexyiu Buy. 
*( e/o tramite % di sconto variabile, a seconda delle Categorie Merceologiche ) 
 
UTENTE FIDELIZZATO :                      ( Titolari di Abbonamento Nexyiu ) 

L’ UTENTE FIDELIZZATO effettua un iscrizione solidale scegliendo tra 3 diverse 
tipologie di Pack di adesione. Ogni pack di adesione presenta una possibilità di 
aumentare il proprio potere d’acquisto. 
Ci teniamo a spiegarti meglio cosa si intende quando parliamo 
di POTERE D’ACQUISTO: 
Il potere d’acquisto è la quantità di beni o servizi che possono essere ottenuti 
con una quantità fissa di denaro a seconda del livello dei prezzi. 
ESATTO HAI CAPITO BENE, quando fai i tuoi acquisti nelle nostre piattaforme i 

tuoi soldi VALGONO DI PIU …cioè acquisti più beni ma con gli stessi danari. 
Questo grazie alla forza della community, infatti l’azienda tratta il prezzo principale per poterlo offrire alle 
stesse condizioni all’intera community. 
Fidelizzandoti con la nostra Community contribuirai a far crescere il valore e la forza d’acquisto di un gruppo 
di utenti sempre più numeroso, e tutti questi benefici valgono per 36 mesi dalla data di affiliazione. 
Affiliandoti ottieni il diritto di usufruire di tutti i servizi e prodotti disponibili in Nexyiu Buy e anche in tutte le 
altre piattaforme collegate a un prezzo dedicato paragonabile all'ingrosso !!! 
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E tutto questo semplicemente affiliandoti ed entrando a far parte del più grande GRUPPO DI ACQUISTO 
SOLIDALE 
Si perché acquistare da soli non sarà mai così importante come la forza d’acquisto di un  gruppo ! 
 

OBIETTIVO: gestire i propri acquisti su Nexyiu Buy, utilizzando anche i propri Blue Credits presenti nelle 
rispettive Dashboard 
 

COME: per poter usufruire di questo vantaggio, è necessario loggarsi con le proprie credenziali Nexyiu, per 
essere identificati ed autorizzati all’utilizzo della piattaforma in questa modalità, che vi consentirà di 
utilizzare a titolo di sconto i vostri Blue Credits. 
Il login avviene a questa pagina, ed è accessibile da più direzioni del sito 
https://nexyiubuy.com/it/login?back=my-account 
basterà cliccare nell’apposito spazio ( ACCESSO NEXYIU )  dedicato ai titolari di Abbonamento Nexyiu 
L’area sottostante ENTRA, serve solo per l’accesso a chi non fa parte della Community, offrendo la possibilità 
di acquistare ma ovviamente a minor vantaggi rispetto ai FIDELIZZATI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando su ACCESSO NEXYIU vi apparirà la classica schermata di Login  
dove dovrete inserire i vostri dati: 
 
il CLIENTE NEXYIU: userà la propria mail e password per accedere 
 
il COLLABORATORE Nexyiu: userà il proprio codice e password per accedere 
 
 

https://nexyiubuy.com/it/login?back=my-account
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A verifica di LOGIN corretto verrete indirizzati ad un’area riservata a solo esclusivo utilizzo per i FIDELIZZATI, 
dove avrete una visualizzazione di prezzi indicativamente come da esempio che segue. 
 
Potrebbero verificarsi aggiornamenti evolutivi sulle immagini, ma concettualmente non cambia. 
 
PREZZO di LISTINO = è il prezzo di vendita medio del prodotti sul Mercato 
Prezzo NEXYIU BUY = è il prezzo RISERVATO al Cliente / Collaboratore Nexyiu 
Crediti Nexyiu Utilizzabili = è il valore dei Blue Credits che verranno scalati automaticamente dal sistema ! 

Non dovrete  fare altro che selezionare il prodotto/i che vi interessano e procedere nel percorso a Carrello che 
verrà proposto dal sistema, e a carrello troverete il riepilogo delle relative voci in utilizzo. 

NOTE: laddove abbiate già creato in precedenza, un account in NEXYIU BUY utilizzando la stessa mail che avete 
già nel vs Back Office NEXYIU, vi suggeriamo di cambiarla in NEXYIU BUY, prima di effettuare i vs acquisti o 
anche semplicemente in visualizzazione, in quanto il sistema per protezione non vi renderà visualizzabili i 
prezzi accreditati ai FIDELIZZATI. 
 
Se non riuscite ad apportare le modifiche in autonomia, contattate il support di Nexyiu Buy, che vi seguirà 
nelle eventuali modifiche necessarie 
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Riepilogo: 
 
1 – Clicca per accedere al Login personalizzato  
2 – Inserisci le tue credenziali 
3 – Esegui il LOGIN 
 
NOTE: al 1° accesso di LOGIN, il sistema deve creare la nuova Anagrafica nel Gruppo FIDELIZZATI, pertanto 
abbiate pazienza di attendere qualche secondo, affinché il sistema Vi confermi la nuova Iscrizione è avvenuta 
correttamente. 

 
4 – a LOGIN eseguito verrete indirizzati in HOME, ma con la visualizzazione personalizzata ai soli FIDELIZZATI , 
accedete quindi al vs Carrello o selezionate i prodotti che vi interessano.  
5 – procedete all’acquisto 
6 – Verificate nel vs E-Wallet Blue Credits l’esito dell’operazione. 
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