Scarica l’App e
porta il tuo Famila
sempre con te!
Avrai sempre a disposizione
tante promozioni, coupon, vantaggi
e altre novità che cambieranno il tuo
modo di fare la spesa.
Vuoi essere sempre aggiornato in tempo reale
su tutto ciò che succede nel tuo Famila?
Allora questa è l’applicazione fatta apposta per te!

CARTA CLUB DIGITALE

TROVA NEGOZI

Mai più senza la tua Carta Club personale,
con Famila App avrai la tua Card sempre con
te. Per utilizzarla sarà sufficiente effettuare la
registrazione e mostrare la schermata del
codice a barre direttamente in cassa.

Cerca il tuo negozio preferito o quello più vicino
a te, potrai scoprire gli orari, le aperture
straordinarie e tutti i servizi disponibili; e se
non conosci la strada per raggiungerlo non ti
preoccupare: grazie al sistema di navigazione
integrato arriverai a destinazione in modo
semplice e veloce.

ESCLUSIVI PER TE

PROMOZIONI

Con Famila App potrai avere sempre a
disposizione, nella tua area personale, tanti
coupon e sconti: ti basterà attivarli per ricevere
tutti i vantaggi pensati solo per te, direttamente
in cassa.

Potrai visualizzare in ogni momento e in modo
facile e veloce tutti i volantini sempre aggiornati
del tuo negozio di fiducia.

LISTA DELLA SPESA

CATALOGO PREMI

Una funzione pratica che ti permette di creare
la tua lista della spesa in modo semplice: potrai
comporla digitandola in maniera classica o
utilizzare la fotocamera del tuo smartphone
per aggiungere i prodotti che stanno per
terminare nella tua dispensa. Basterà
inquadrare il loro codice a barre ed aggiungere
la quantità.

Con Famila App avrai sempre la possibilità di
sfogliare il catalogo premi, visualizzare i
prodotti in palio, le loro caratteristiche, i punti
necessari per averli e l’eventuale contributo.

INFO PRODOTTI

SPESA E FAMIGLIA

È il metodo più pratico e veloce per conoscere
le caratteristiche, gli allergeni e tutto quello che
c’è da sapere sui prodotti che vuoi acquistare,
Sarà sufficiente inquadrare il codice a barre con
la fotocamera del tuo smartphone, Famila app
farà il resto!

STAI NAVIGANDO
DA SMARTPHONE?

Un’area ricca di consigli, curiosità, ricette e
molto altro ancora. Tante idee pensate per la
spesa e per la famiglia.

STAI NAVIGANDO DA PC ED HAI A PORTATA DI MANO
IL TUO SMARTPHONE?

Se non l’hai ancora fatto,
SCARICA FAMILA APP

SCARICA FAMILA APP

tramite il QR code

Come registrarsi su
Famila App
Se sei già registrato sul sito web di Famila:

1

2

Seleziona l’icona
Carta Club Famila

Utilizza le stesse
credenziali (nome e
password), accetta
i Termini e le Condizioni
di utilizzo e seleziona
“ENTRA”

Creare un nuovo account:

1

2

Seleziona l’icona
di Emisfero Card

Seleziona “Crea il tuo
account”

3

4

Inserisci
la tua
email

Inserisci
il tuo punto
vendita
preferito

5
Compila
tutti i campi
e dai il
consenso al
trattamento
dei dati

SPESA FAST

SPESA ONLINE

FAQ
Dove posso scaricare l’APP?
L’APP può essere scaricata, gratuitamente, da PlayStore (per il sistema opera�vo Android) e da APPStore
(per il sistema opera�vo iOS di Apple) ricercando FAMILA NORD EST
Su quali versioni del sistema opera�vo funziona l’APP
Le versioni del sistema opera�vo compa�bili con l’APP sono riportate nella scheda dell’APP su PlayStore e
AppStore
Devo pagare per u�lizzare l’APP?
No, l’APP può essere u�lizzata gratuitamente.
Quali permessi sulle funzionalità dello smartphone sono richies� per l’u�lizzo dell’APP?
I permessi sulle funzionalità dello smartphone (es: posizione, accesso alla fotocamera, …) richieste per
l’u�lizzo dell’APP sono riportate nella scheda dell’APP su PlayStore e APPStore
L’u�lizzo dell’APP richiede una connessione ad Internet?
Sì, l’u�lizzo dell’APP richiede una connessione ad Internet, tramite la propria SIM da� o tramite una
connessione Wi-Fi che dovesse essere disponibile nel luogo di u�lizzo. Di norma all’interno degli
ipermerca� Emisfero non è disponibile alcuna connessione Wi-Fi accessibile ai clien�.
Devo eﬀe�uare una registrazione per poter u�lizzare l’APP?
Alcune funzionalità dell’APP sono di libero u�lizzo, mentre altre (Coupon e Spesa Fast quando sarà
disponibile) prevedono la registrazione (tramite indirizzo e-mail) e l’associazione della carta fedeltà.
Cosa devo fare se non ho una carta fedeltà e mi voglio registrare all’APP?
La carta fedeltà è richiedibile presso tu� i pun� vendita Famila, rivolgendosi al Box Informazione
all’ingresso del negozio. Il rilascio della carta fedeltà è immediato e gratuito e prevede la compilazione di un
apposito modulo di richiesta e la presentazione di un documento di iden�tà.
Che cosa devo fare se non riesco a registrami?
In caso di problemi con la registrazione puoi conta�are il nostro servizio clien� accedendo alla funzione
Conta�aci del sito Famila ( h�ps://www.Famila.it/conta�aci ), e selezionando ‘Famila APP’ in
‘Tipologia della richiesta’.
Che cosa devo fare se qualche funzionalità non è compa�bile con il mio disposi�vo?
In caso di problemi con qualche funzionalità, puoi conta�are il nostro servizio clien� accedendo alla
funzione Conta�aci del sito Famila ( h�ps://www.Famila.it/conta�aci ), selezionando ‘Famila APP’ in
‘Tipologia della richiesta’. E’ u�le allegare un’immagine con la schermata dell’anomalia rilevata.
Quali coupon sono visualizza� nella sezione “Esclusivi per te”?
Nella sezione “Esclusivi per te” troverai i coupon riserva� ai clien� Emisfero registra� nel sito web e
nell’APP.
Come posso u�lizzare i coupon presen� nell’APP?
Per u�lizzare un coupon visualizzato nell’APP è suﬃciente “a�varlo” premendo il pulsante [SCEGLI]: verrà
automa�camente aggiunto allo scontrino (previo passaggio della carta fedeltà) ed u�lizzato al veriﬁcarsi
delle condizioni di Applicazione (scadenza del buono non superata, raggiungimento della soglia di spesa,
altro). Un coupon a�vato e non u�lizzato, rimane disponibile per la spesa successiva.
Posso disa�vare un coupon a�vato e non ancora u�lizzato?
Sì, è possibile disa�vare un coupon a�vato e non ancora u�lizzato premendo il pulsante [ATTIVATO].
Per a�vare/disa�vare i coupon è necessaria la connessione ad Internet?
Sì, per visualizzare, a�vare e disa�vare i coupon è necessario essere connessi ad Internet.

Fino a quando posso a�vare/disa�vare un coupon?
I coupon possono essere a�va�/disa�va� prima che il cassiere chiuda lo scontrino della spesa in corso.
Posso con�nuare ad u�lizzare i coupon in formato cartaceo?
SI, i coupon in formato cartaceo possono con�nuare ad essere u�lizza�.
Posso presentare alla cassa la carta fedeltà digitale visualizzata nell’APP?
Sì, le casse dei pun� vendita Famila sono dota� di le�ore laser ada�o alla le�ura della carta fedeltà
visualizzata sullo schermo dello smartphone.

