Promuovere lo
shopping
della propria città!

PER I COMUNI
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E DELLE SUE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Compraincittà è una grande occasione di confronto, dialogo
e partecipazione collettiva alla valorizzazione del territorio in cui
si vive. Uno strumento, a portata di mano e nelle tasche di tutti, che
rigenera l’area commerciale, favorisce il rilancio socioeconomico e
sviluppa nuove modalità di crescita imprenditoriale.

Compraincittà è il supporto tecnologico alla vita commerciale della propria
città: un’opportunità per incrementare gli acquisti e creare una solida
comunità intorno alla frequentazione nei negozi di vicinato. Grazie all’App le
attività commerciali e gli acquirenti avranno un’opportunità in più per rimanere
in contatto e contribuire alla crescita economica della città.
Senza affidarsi a costosi intermediari e utilizzando il meglio che la tecnologia
oggi può offrire, Compraincittà è il simbolo di un rapporto ritrovato tra
domanda e offerta locale, oggi fortemente compromesso dai giganti del
commercio elettronico. Grazie all’App, la sinergia tra attività commerciali e

Comuni per il potenziamento della rete economica della città diventa ancora
più efficiente e funzionale.

I VANTAGGI

IL RILANCIO ECONOMICO DEL COMUNE PASSA PER LA TECNOLOGIA

Un aiuto concreto ai commercianti

Valorizzazione delle
attività locali

Tutela del tessuto
economico cittadino

Compraincittà è la miglior vetrina virtuale
per i negozi dei comuni: sempre visibile a
disposizione dei clienti.

L’App è uno strumento che può
migliorare in maniera significativa la
capacità economica del territorio.

Invogliare le persone a comprare locale si
può, con i giusti strumenti a disposizione!

COS’È

L’APP PER VALORIZZARE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività del comune

Un nuovo modo di fare
shopping online

Un’opportunità
per i commercianti

Un modo innovativo per
avvicinare domanda e offerta

Da casa, potranno scegliere tra migliaia di
prodotti a disposizione.

Le attività della città possono ottenere
una maggiore visibilità e promuovere i
propri prodotti.

I clienti trovano online quello che
cercano, ma senza nessun intermediario e
favoriranno il commercio locale.

PER LE ATTIVITÀ
Gestisci al meglio i tuoi ordini

Raggiungi un pubblico
più vasto

Ottieni visibilità
per la tua attività

Grazie all’APP i clienti potranno scegliere
tra decine di categorie commerciali e
trovarti più facilmente.

Inserisci immagini, contatti e orari di
apertura della tua attività, oltre che una
serie illimitata di prodotti.

Valorizza il tessuto
economico della città

Assisti i clienti come se
fossero in negozio

L’APP è una vetrina virtuale: contribuisci
anche tu al rilancio delle attività in città!

Proprio come faresti di persona, con
l’APP puoi dare un consiglio ai clienti e
suggerire gli acquisti.

Carica sull’APP tutti gli
articoli in vendita

Mostra in vetrina
i nuovi arrivi

Non ci sono limiti agli articoli che puoi
mostrare nella scheda della tua attività
sull’APP.

In negozio sono arrivati nuovi articoli che
vuoi mettere in primo piano? Aggiorna la
vetrina anche sull’APP.

Concorda con il cliente
l’acquisto

Trasforma una lista della
spesa in ordine

Puoi proporre il ritiro e il pagamento in
negozio o la consegna a casa del cliente.

Vicino ai tuoi clienti come una volta, fatti
mandare la lista della spesa e preparala
per il tuo cliente. Fidelizzalo anche da
casa!

L’ APP è una grandissima opportunità per far
conoscere la tua attività commerciale e
promuovere la vendita dei prodotti, anche
senza avere un vero e-commerce ma sfruttando

tutta la visibilità che internet può offrire.
Esattamente come faresti in negozio, con l’APP
puoi assistere i clienti che ti fanno domande,
dare consigli di acquisto e cambiare la vetrina
con i prodotti che vuoi promuovere
maggiormente!

PER I CLIENTI
Un nuovo modo per fare acquisti

Chiedi alle attività
se hanno un prodotto

Confronta tra gli articoli
a disposizione

Ti interessa un articolo in particolare?
Chiedi ai commercianti se è disponibile.

Da casa tua, potrai guardare e scegliere
tra migliaia di prodotti a disposizione.

Parla direttamente con
il venditore

Crea una lista della spesa

Se hai trovato quello che stavi cercando,
dialoga con il commerciante.

Elenca i prodotti che vuoi acquistare
e invia la lista al tuo negoziante
preferito.

Ritira in negozio o
paga alla consegna

Scegli tra decine di
categorie

Hai deciso di acquistare un prodotto?
Ritiralo e paga in negozio o fallo arrivare
a casa tua.

Vuoi fare un giro tra i negozi della città,
ma senza muoverti da casa? Sfoglia tutte
le categorie disponibili.

Conosci tutte le
attività del centro

Chiedi un consiglio agli
esperti

Grazie all’APP puoi entrare nei negozi,
ottenere informazioni utili e guardare gli
articoli in vendita.

Devi uscire e non sai cosa mettere?
Chiedi consiglio ai venditori.

Questa APP è un nuovo modo di fare acquisti
in città. Non è un e-commerce, ma una
modalità innovativa e funzionale di trovare
tutti i prodotti di cui hai bisogno,

comodamente da casa.
Sarà sufficiente chiedere ai commercianti della
città se hanno l’articolo che ti interessa
acquistare: puoi farlo pubblicando la tua

domanda con foto e descrizione!

SCARICA L’APP
Android e Apple

Un nuovo modo di fare shopping

nella tua città.
Scarica l’APP!
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