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IL TUO PORTALE DI 
CONVENZIONI 

OneExclusive

Cosa offre?

Il Portale di Convenzioni è un progetto pensato per facilitare la vita dei 

dipendenti e aiutarli a risparmiare nelle proprie spese private, dallo shopping 

quotidiano fino ai viaggi, al tempo libero e alle spese per la casa.

La nuova piattaforma offre promozioni e scontistiche con un network di oltre 

300 brand delle migliori marche in differenti categorie: alimentari, tecnologia, 

tempo libero, cultura e molto altro.



PORTALE DI 
CONVENZIONI

Registrazione utenti

1. Clicca sul link 

Per registrarti o accedere al 

portale. Inserisci tra i preferiti la url

della piattaforma per I futuri

accessi.

2. Inserisci i campi

obbligatori

Crea il tuo account inserendo tutte

le informazioni obbligatorie. 

Riceverai una mail di conferma

per completare la tua

registrazione.

3. Personalizza il tuo profilo

Seleziona i tuoi interessi per 

ricevere le comunicazioni e 

visualizzare le offerte più in linea

con le tue preferenze.

4. Inizia a navigare

Scopri tutte le convenzioni

esclusive suddivise per categorie

di navigazione e inizia a 

risparmiare!



INTERFACCIA
Portale di Convenzioni
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1. Seleziona le categorie
merceologiche di tuo interesse

2. Inserisci la tua posizione: scopri i 
punti vendita più vicini a te grazie
alla geolocalizzazione!

3. Con le offerte Cashback 
trasferisci il rimborso accumulato
dal Salvadanaio Virtuale al tuo
conto corrente

4. Seleziona dal profilo i tuoi
interessi per ricevere
comunicazioni personalizzate

5. 5. Salva le tue promozioni
preferite



TIPOLOGIE DI 
SCONTO

OneExclusive

Offerte
disponibili in 
piattaforma

Online

mediante codice 

sconto o landing 

page dedicata

Offline

mediante coupon 

da presentare in 

negozio

Giftcard

mediate sconto diretto. 

Il regalo perfetto per te o 

per i tuoi cari 

Cashback

mediante accredito 

sul Salvadanaio 

Virtuale.



OFFLINE
Tipologie di sconto

Clicca sul bottone per 

visualizzare il coupon

Stampalo o mostralo 

direttamente sul tuo 

smartphone in punto 

vendita



ONLINE CON CODICE 
SCONTO

Tipologie di sconto

Copia il codice sconto 

presente nel box
Vai sul sito del fornitore e 

incollalo nello spazio apposito 

del carrello prima di 

proseguire con il checkout



ONLINE CON LANDING 
PAGE

Tipologie di sconto

Clicca sul bottone per 

accedere alla pagina 

riservata dal partner

Naviga e scegli il prodotto di 

tuo interesse. Lo sconto è già 

applicato ai prezzi



CASHBACK
Tipologie di sconto

Leggi attentamente le 

condizioni di rimborso

Fai i tuoi acquisti sul sito del 

fornitore a prezzo pieno. Lo 

sconto applicato verrà 

riaccreditato sul tuo 

Salvadanaio Virtuale.



SPECIFICHE 
CASHBACK

Tipologie di sconto

Per ricevere correttamente il rimborso sul Salvadanaio Virtuale, si raccomanda di:

• Accedere sempre tramite il portale di convenzioni prima di effettuare un acquisto. 

Se il dipendente realizza un acquisto sul sito web del partner senza prima aver effettuato 

l'accesso alla piattaforma, non sarà possibile assegnargli il rimborso corrispondente.

• Non aprire altre schede del browser e non navigare su altre pagine finché l’acquisto 

non è terminato.

• Non utilizzare codici sconto che non siano stati ottenuti sul portale di convenzioni. In 

caso contrario, il partner potrebbe non assegnare il rimborso sul Salvadanaio Virtuale.

• Se l’utente ha installato sul proprio dispositivo un software o un antivirus che 

blocca annunci, pop-up o cookie, disattivarlo prima di accedere al sito web del partner.

• Saranno registrati solo gli acquisti effettuati sul sito web del venditore. Non daranno 

diritto a rimborso quelli realizzati tramite app (nel caso il venditore ne disponga) o altre 

modalità (telefono, etc.).



GIFT CARD
Tipologie di sconto

Clicca sul bottone per 

accedere o registrarti alla 

pagina dedicata all’acquisto 

delle carte regalo

Seleziona l’importo e la 

quantità desiderata. Il valore 

nominale è maggiore rispetto 

al costo in quanto si applica lo 

sconto riservato.



CLICCA
&RISPARMIA

La nuova estensione

Un plug in del browser che ti consente di risparmiare su tutte le offerte del portale di 
convenzioni senza dovervi accedere direttamente. Quando visiterai il sito web di un partner 
convenzionato, anche senza accedere nuovamente al portale, ti avviseremo dello sconto 
riservato che potrai utilizzare in un click. Installala dal tuo profilo utente cliccando sulla 
sezione «Attiva Clicca&Risparmia» o dal banner dedicato.
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1. Banner Clicca&Risparmia

2. Sezione “Attiva Clicca&Risparmia” 

profilo utente



Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa, 

retirement e salute. 

I nostri 1.500 colleghi dislocati in più di 25 uffici in Italia 

aiutano i Clienti a ridurre la volatilità e a migliorare la 

performance grazie ai nostri dati proprietari e agli 

analytics da noi prodotti. 

© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le informazioni 

contenute nel presente documento hanno carattere 

generale e non sono volte ad evidenziare particolari 

circostanze riguardo individui o entità specifiche. 

Forniamo informazioni accurate e aggiornate 

utilizzando fonti che riteniamo attendibili, non c’è però 

garanzia che tali informazioni siano accurate rispetto 

alla data di ricezione o che lo siano in futuro. 

Tali informazioni sono da ritenersi inutilizzabili senza 

un’appropriata consulenza e un’analisi della particolare 

circostanza in cui si ritiene di doverle utilizzare. 

Tale documento ha carattere riservato e le informazioni 

in esso contenute non potranno essere consegnate a 

terzi, senza il preventivo accordo da parte di Aon. 

www.aon.com


