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Caro Associato, 
 

ti invio la nuova Tessera Sociale dell'Associazione Arma Aeronautica, approvata 
dall'Assemblea generale dei Soci del 10 giugno 2017. 

La nuova tessera ti permette di accedere ai vantaggi legati al circuito “Smart-Cash”, il nuovo 
circuito internazionale che ti permette di accumulare cash back (CBK) mentre fai i tuoi acquisti nelle 
attività commerciali “on the road” e aziende di commercio “on line” convenzionate.  

Potrai poi rispendere i CBK accumulati nei tuoi prossimi acquisti o convertirli in Euro 
direttamente sul tuo conto corrente. 

Per accedere al circuito Smart Cash vai sul nostro sito www.assoaeronautica.it entra nella 
sezione Tessera Sociale clicca sul link www.smart-cash-aaa.it accedi, in quanto già registrato, 
digitando negli appositi spazi le seguenti informazioni come riportate sulla tessera 
 
 
 
 

Utente:      nome.cognome 
Password: ultime 8 cifre del codice   
E clicca su “Accedi”   

      
 
 

Scopri tutte le attività convenzionate “on the road” e “on line”. 
Se vuoi ricevere cash back dalle attività convenzionate “on the road” comunica il tuo numero 

di carta al negoziante al momento dell’acquisto. 
Se vuoi ricevere CBK dalle aziende di commercio “on line” dopo aver effettuato l’accesso 

segui i seguenti passi: 
1. Cerca l’attività sulla quale vuoi fare acquisti andando nella  sezione dedicata “Cerca 

attività convenzionate” e cliccando su “Attività On Line”; 
2. clicca sulla società (es. Amazon, etc.); 
3. clicca su “Acquista su XXXXX”  (es. Acquista su Amazon, etc.); 
4. verrai re-indirizzato sul sito dell’esercente cliccando sul tasto “Prosegui”; 
5. completa il tuo acquisto; 
6. ritorna nel portale ed inserisci Numero Ordine ed Importo Speso negli appositi spazi 

sotto “Hai Acquistato su XXXXX” e clicca il tasto “Conferma”. 
Scarica anche l’app dell’Associazione Arma Aeronautica (AssoAeronautica) disponibile su 

AppStore e GooglePlay. 
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