
 

 
 

 

Roma, 26 gennaio 2023  
    

     CONVENZIONE    
Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 

Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato per il 2023, la 
convenzione con BASICITALIA licenziataria in esclusiva per l’Italia di 
abbigliamento sportivo. 

BASICITALIA opera nel settore dell’abbigliamento, calzature e 
accessori per lo sport ed il tempo libero con i marchi KAPPA, ROBE DI 
KAPPA, SUPERGA, K-WAY, BRIKO e SEBAGO. BasicCard è la shopping card 
virtuale del gruppo Basic utile ad accedere a promozioni e convenzioni 
esclusive.  

BASICITALIA ha una rete di negozi monomarca (online e fisici). 
L'elenco dei negozi fisici è disponibile sul sito www.basicbank.net/storelocator 
 

  La convenzione propone lo sconto del 15% 
(per un tetto massimo di spesa di €1.000,00) 

(valido nel periodo di saldi, nei negozi e online) 
 

         Per usufruire dello sconto: 
collegati al link di attivazione www.kappa.com/gds 
inserisci il codice di attivazione 7719470000030 

e registrati. 
  

In allegato locandina e guida all’attivazione del privilegio on-line 
 
 
Cordiali saluti. 

Il Dipartimento Servizi 
e Tempo Libero 

 

 

http://www.basicbank.net/storelocator
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.kappa.com%2Fgds&e=08c267bd&h=5c0938eb&f=y&p=y
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Attiva lo sconto dal tuo cellulare! 
INQUADRA IL QR CODE.

Sconto 15% su una spesa massima di 1.000 euro, utilizzabile su più acquisti fino al 31/12/2023, periodo saldi incluso.

Valido online o nei negozi:

Sconto15%

FABI

Collegati al link www.kappa.com/gds e inserisci il codice 7719470000030. 
Clicca su ATTIVA e registrati o, se hai già la BasicCard, 

accedi con i dati della tua tessera.

https://v2.basicbank.net/it
http://www.kappa.com/gds


CONVENZIONE NAZIONALE

USER EXPERIENCE

ATTIVAZIONE SCONTO BASICCARD



OFFERTA

Sconto 15% su un massimo di spesa di 1.000 €, 
utilizzabile su più acquisti, valido fino al 
31/12/2023, periodo saldi incluso, in tutti i negozi 
fisici Robe di Kappa, Superga, K-Way, Sebago, 
KappaOutlet, SupergaOutlet, KWayOutlet, 
alloSPACCIO e online su kappa.com
robedikappa.com, superga.com, kway.com, 
thegigastore.com, sebago.com, sabeltshoes.com, 
jesusjeans.com, briko.com.

http://www.kappa.com/
http://www.robedikappa.com/
http://www.superga.com/
http://www.kway.com/
http://www.thegigastore.com/
http://www.sebago.com/
http://www.sabeltshoes.com/
http://www.jesusjeans.com/
http://www.briko.com/


ATTIVAZIONE 

Clicca QUI o collegati al link 
www.kappa.com/gds e inserisci il codice: 
7719470000030. 

Clicca su “Attiva ” e registrati o, se hai già la 
BasicCard, accedi con i dati della tua 
tessera!

http://www.kappa.com/gds
http://www.kappa.com/gds


ATTIVAZIONE

Se hai già una BasicCard clicca su “Accedi 
con BasicCard” .

Recupera le tue credenziali collegate alla 
BasicCard per completare l’attivazione su e-
commerce e inserisci il nominativo 
registrato sulla tessera nel campo “Card 
Holder” e il numero della tua tessera nel 
campo “Card Number”.



ATTIVAZIONE

Se non hai una BasicCard clicca su 
“ISCRIVITI ORA” .

Compila il form con le informazioni 
richieste.

Al termine della registrazione riceverai una 
mail con la tua BasicCard virtuale.



ATTIVAZIONE

L'attivazione del privilegio Discount è stata 
conclusa correttamente.

Puoi utilizzare da subito il tuo privilegio di sconto 
attivo sulla tua BasicCard.

Per usufruire dello sconto nei negozi è necessario 
presentare in cassa la card virtuale (anche da App 
BasicCard).

Per utilizzare lo sconto online è necessario fare il 
Login con i dati riportati sulla tessera o con 
Username/E-Mail e Password ad essa associati. 
Il basket ricalcola automaticamente lo sconto 
generato dal privilegio attivo sulla tessera. 
É possibile selezionare un altro privilegio Discount 
eventualmente presente sulla BasicCard, non è 
possibile utilizzare più privilegi discount sullo 
stesso acquisto.



INFORMAZIONI UTILI

Trovi tutte le informazioni su BasicCard sul sito: 
basicbank.net

Trovi il negozio più vicino a te al seguente link: 
basicbank.net/storelocator

Per problemi durante l’attivazione puoi contattarci al 
seguente indirizzo: basiccard@basicbank.net

Scarica l’App BasicCard da Google Play o App Store

http://www.basicbank.net/
https://v2.basicbank.net/it/storelocator
mailto:basiccard@basicbank.net
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