
L’UNICO MODO CHE HAI

PER RISPARMIARE  DAVVERO 
SULL’ACQUISTO

DEI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/16

Una guida pratica e veloce

www.youreduaction.it



PER INIZIARE:

ISCRIVITI A AMAZON

Vai sul sito www.amazon.it e segui clicca nei punti indicati 1 e 2.
Verrai accompagnato nella registrazione che avverrà in pochissimi 
passi. Dovrai inserire i soliti dati che vengono richiesti quando ti 

iscrivi ad un sito!
Se sei già registrato, meglio così: accedi con le tue credenziali 

scelte in fase di registrazione.

http://www.amazon.it/


PASSO 1:

FONDAMENTALE!

CLICCA SU QUESTA IMMAGINE PER OTTENERE 
AUTOMATICAMENTE LO SCONTO MASSIMO DISPONIBILE SU 

AMAZON:

Verrai reindirizzato nella sezione dell’acquisto dei libri di testo

http://www.amazon.it/b/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=24114&linkCode=ur2&node=508888031&tag=wwwyoureduact-21


PASSO 2:

Clicca su INIZIA ORA

Verrai indirizzato alla scelta della Scuola. Dovrai selezionare 
REGIONE



PROVINCIA 
(la Scuola presa come esempio è di Firenze)

LOCALITÀ



SCUOLA

E LA CLASSE



PASSO 3

I libri da acquistare saranno già tutti selezionati automaticamente.

Clicca su “Acquista i libri selezionati su Amazon.it”

PASSO 4

Ti ritroverai nuovamente sulla pagina di AMAZON con tutti i libri pronti 
all'acquisto. Per non rischiare di uscire da questa schermata, apri ogni 

singolo link di un libro in un'altra scheda.



PASSO 5

In ogni singola scheda troverai il prezzo del libro già scontato e la 
possibilità di aggiungerlo al carrello.

Clicca su “AGGIUNGI AL CARRELLO” e chiudi solo la scheda del libro 
appena aggiunto (attenzione a non chiudere tutta la pagina completa )

PASSO 6

Dopo aver aggiunto anche l'ultimo libro da acquistare al carrello, clicca su PROCEDI ALL'ACQUISTO (tra 
parentesi troverai la quantità di volumi nel carrello)



PASSO 7

Ti verrà richiesto di confermare i dati di spedizioni e di pagamento che 
avra inserito in fase di registrazione. È una procedura guidata, quindi ti 

basterà leggere le tue informazioni di cui AMAZON ha bisogno per 
permetterti l'acquisto e la ricezione dei volumi acquistati.

PASSO 8?

No, è finita qui. Ora dovrai attendere che il Corriere Espresso ti 
consegni il pacco a casa e per quest'anno, in 5 minuti, hai 

risparmiato tempo, benzina e il 15% sui libri di testo.

PERCHÉ RISPARMIARE È DA PERSONE INTELLIGENTI


