
La Card che ti manda in Vacanza





L’OBIETTIVO

RESTITUISCE TUTTO QUELLO CHE SPENDI

Il principale obiettivo di MB8 money Card è quello di creare una sinergia tra 
una Carta di Debito ed il mondo dei viaggi. 

 Per questo motivo, in collaborazione con dei Partners leader nel  
settore, abbiamo realizzato la prima carta che ti

in vacanze e non solo... 
Intorno alla Mb8 money Card è stato creato un vero e proprio mondo

dove poter far business, semplicemente utilizzando la Carta.



VANTAGGI DELLA CARD

- Carta personalizzata con Numeri e Nome in rilievo 
(stesse funzioni di una Carta di Credito) 
- Possibilità di Carta Anonima (senza nominativo) 
- Senza controllo di Reddito dimostrabile  
- Carta conto ideale per ricevere lo Stipendio o altro 
- Nessun limite di Ricarica (dopo aver comunicato
i documenti richiesti) 
- Trasferimento di denaro in tempo reale tra due 
Mb8 money Card

Restituzione delle spese in Eurocredit 
da spendere in vacanza e non solo  

nel circuito Multibuy

La Card Emergency della mia salute
la propria cartella clinica on-line

per qualsiasi evenienza

- Iban Sepa dedicato 
- Emessa da un Istituto Finanziario Maltese 
- Conto Corrente collegato alla Carta
- Apertura Conto Corrente immediata
- Internet banking di facile utilizzo
- App per gestire Carte e Conto in qualsiasi momento

Cash Back indiretto
su tutte le transazioni effettuate 
in oltre 30.000.000 attività 
commerciali in tutto il mondo: 
negozi, bar, benzinai, compagnie 
aeree, hotel, shopping online etc..

Cash Back diretto
su tutte le transazioni effettuate 
nei negozi convenzionati.



PARTNERS FINANZIARI

Abbiamo scelto MASTERCARD come partner 
perché è la carta più utilizzata e accettata  

in tutto il Mondo.

Potrai utilizzare la tua carta Mb8 Money Mastercard 
senza preoccupazioni per ogni tuo acquisto, in Italia e 

all’estero, nei negozi e online, con la tecnologia contact 
less o con i dispositivi mobili.

Perché Mastercard è la carta che ti protegge dagli 
acquisti da te non autorizzati, come in caso di furto, 

smarrimento o utilizzo fraudolento

Mb8 money è gestita in collaborazione con Paytah Payment 
Solutions by MONETUM. 

È un istituto di pagamento autorizzato (API) regolamentato 
dalla Malta Financial Services Authority (MFSA)

che non può effettuare investimenti, ma solo garantire un 
servizio di gestione di Conti Correnti e Card ai propri clienti.  



PARTNERS SOCIAL
LA CARD CHE TI SALVA LA VITA

Una vera e propria cartella clinica on-line che, in caso
di necessità, ed in qualsiasi parte del mondo
è in grado di informare chi ci soccorre sulle

nostre patologie mediche.

Basterà inquadrare il QR Code per collegarsi con un server
dove sarà possibile consultare i nostri dati clinici

precedentemente inseriti.
La card che speri di non utilizzare mai, ma quando ti serve ti salva la vita!



PARTNERS COMMERCIALI

Tutti i possessori della Mb8 money Card entreranno
a far parte del Circuito Multibuy, l’unico Circuito

che restituisce ai propri iscritti tutto quello  
che spendono in

valore di cambio: 1 

Ogni volta che utilizziamo la Mb8 money Card in 
qualsiasi parte del Mondo, l’intero importo speso* 

verrà restituito in Eurocredit da utilizzare
nel Circuito MULTIBUY

*fino ad un massimo di 1000EC al mese

= 1

un valore virtuale da utilizzare per ottenere
sconti e vantaggi tra i vari partners del Circuito



I NOSTRI PARTNERS COMMERCIALI

Con gli Eurocredit si può viaggiare in tutto il Mondo alle stesse condizioni  
riservate ai Tour Operator!

eliminando le commissioni del Tour Operator e delle Agenzie di viaggi  
con sconti dal 10% fino al 100%

Gli Eurocredit non possono essere utilizzati per il pagamento di consumi, aperture pratica, 
assicurazioni, tessere club, supplementi, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima.

70%

50%

100%

Prodotto 
Lavatrice

Tipologia
Residence

Tipologia
Residence

Eurocredit
utilizzabili: 385

Listino 
€ 500,00

Listino 
€ 1.000,00

Listino
550,00€

dal / al 
23/06 - 29/06

dal / al 
10/08 - 16/08

Costo del
prodotto: 165€

Costo del prodotto 
€ 0

Costo del prodotto 
€ 500

Eurocredit utilizzabili 
- 500

Eurocredit utilizzabili 
- 500



LA CARTA DIVENTA BUSINESS

SI!

È possibile guadagnare ogni volta che ognuno
di noi utilizza una Mb8 money Card?

La risposta è

DIVENTA SOCIO

UTILIZZO DELLA
CARD

PORTA AMICI

TRANSAZIONI



Entra a far parte di un Club esclusivo, a numero chiuso, dove si potranno 
usufruire di tutte le iniziative Socio Culturali riservate ai soci, a seconda del 

livello di appartenenza. Sconti riservati da parte dei partner commerciali, 
possibilità di ottenere soggiorni gratuiti in Residence o in Hotel, sconti a 

Musei e Teatri, sconti in attività commerciali convenzionate e molto altro.

*ogni Eurocredit account include 500 Eurocredit iniziali

ZAFFIRO

CARTE FREE 100 90 45 12

20cent 15cent 10cent 5centROYALITY

1 1 1 1CONTO  
CORRENTE

11.900 9.900 5.200 1.500EUROCREDIT 
PERSONALI

50.000 45.000 22.500 6.000EUROCREDIT 
ACCOUNT*

100 90 45 12EMERGENCY  
CARD

PLATINUM DIAMOND SILVER

BENEFITS VACANZA IN BARCA 
porti del Mediterraneo 

6 notti / 2 adulti

CROCIERA NEL 
MEDITERRANEO 
6 notti / 2 adulti

6 notti in HOTEL
Pensione Completa

1 giorno in HOTEL
in Mezza Pensione

DIVENTA SOCIO



Consiglia la carta MB8 money Mastercard ai tuoi amici, parenti e 
conoscenti. Con il nostro programma di sponsorizzazione personale 

riceverai per ogni nuovo utente attivo un bonus di € 10 che verrà 
accreditato sul tuo conto MB8 money.  

Vai nella tua Area Privata e invia il link con il tuo ID-sponsor.
Chi lo riceve potrà utilizzare il bonus sconto e una volta attivato il  

conto/carta, riceverai un bonus di € 10 e inizierai a ricevere
il CashBack ogni volta che verrà utilizzata la carta MB8 money Mastercard

GUADAGNARE SOLDI NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

FIDELITY & MORE... PORTA AMICI



Ogni volta che utilizziamo la Mb8 money 
Card in qualsiasi negozio nel mondo, 

fino a 1.000 euro/mese, riceviamo  
l’equivalente in Eurocredit.. 

Se la utilizziamo in un negozio 
convenzionato gli Eurocredit.. sono doppi!

UTILIZZO DELLA
CARDUTILIZZO DELLA

CARD



Ogni volta che una Mb8 money Card viene utilizzata, in tutto il 
mondo, chi l’ha acquistata riceve del CASH BACK

Esempio: Rosy presenta Andrea - Andrea presenta Brian

LIVELLO 1 :

Rosy effettua un acquisto 
con la sua Mb8 money:

riceve 10 cent. di 
CashBack

Andrea effettua un acquisto con 
la propria Carta Mb8 money:
riceve 10 cent. di CashBack e 

Rosy ne riceve 5

Brian effettua un acquisto 
con la sua Mb8 money. 
Brian riceve 10 cent di 

CashBack. Andrea ne riceve 
5 e Rosy 3

1° Esempio 2° Esempio 3° Esempio

LIVELLO 2 : LIVELLO 3 :

TRANSAZIONI



Puoi investire una parte del tuo 
tempo nel progetto del Club Mb8 
money. Ti basterà partecipare ai 
meeting, associarti al Club con 
uno dei 4 livelli previsti, e da 

quel momento potrai iniziare a 
guadagnare su tutte le persone 

presentate che diventeranno soci del 
Club Mb8 money. 

 
Oltre le commissioni per ogni socio 

presentato, al raggiungimento di 
obiettivi sono previsti dei benefit in 
vacanze, dal fine settimana in una 
capitale europea, alla settimana in 

barca nel Mediterraneo

ENTRA A FAR PARTE DELLA RETE  
DI DISTRIBUZIONE



CONTROLLO DEI COMPENSI

CARD E LIVELLI

I compensi maturati verranno monitorati tramite un gestionale

- Livello di appartenenza
- Numero di Card vendute
- Estratto conto delle Card vendute (dirette) e Euro guadagnati al mese
- Estratto conto del CashBack
- Royalty guadagnate
- Estratto conto



www.mb8money.comwww.mb8money.com


