
   

COSE CHE SI POSSONO FARE 

E 

IDEE PER FARE DELLE COSE 



Farsi trovare da nuovi clienti 

Il sistema di ricerca implementato nell’app permette ai clienti 

di trovarvi attraverso il pulsante: 

AZIENDE, dove possono cercare 

per nome l’azienda o per posizione 

(sede dell’azienda).  

PRODOTTI, dove possono trovarvi 

per prodotto, categoria prodotto o 

sottocategoria. 

  



Comunicare in modo diretto con il cliente o 

con un gruppo di clienti 

Con il cliente o con un gruppo di clienti è possibile comunicare 

attraverso: 

• una CHAT attivabile dalla rubrica o 

da profilo della persona, utile a 

inviare messaggi e immagini; 

• una VIDEO CHAT che permette di 

gestire una vera e propria 

relazione tra cliente e 

commerciante, dove sarà possibile 

mostrare il prodotto, far vedere i 

nuovi arrivi, verificare se quello 

che il cliente sta 

cercando 

corrisponde al 

prodotto in vendita. 

Questa possibilità permette di 

raggiungere o di essere raggiunti anche in 

modalità e tempi diversi dal consueto (es. 

momenti di basso afflusso) e di ampliare 

le occasioni di contatto.  



Utilizzare una vetrina per presentare e mettere 

in vendita i propri prodotti 

Attraverso le immagini e le descrizioni 

dei prodotti, i clienti hanno la 

possibilità di vedere la vostra 

offerta/proposta commerciale ed 

acquistare ciò che è in vendita. 

Inoltre, potranno esprimere una 

valutazione, attraverso un “like” o 

un commento sul prodotto. 

  



Utilizzare lo sconto per alimentare il circuito 

Shopapp Venice 

Fare lo sconto al cliente significa normalmente lasciargli Euro 

in tasca che potrà spendere ovunque, anche on line. 

É nell’interesse del venditore utilizzare la leva commerciale per 

far sì che si preferisca ricevere shopcoin al posto di uno sconto 

in euro. 

Facciamo un esempio: immaginiamo che si sia deciso di fare il 

20% di sconto su alcuni prodotti. 

Potrebbe risultare interessante 

proporre l’alternativa 10% di 

sconto se lo 

vuoi in euro, 

20% se 

l’importo te lo 

accredito in 

shopcoin. 

 

  



Incassare, pagare e trasferire denaro 

Con il Portafoglio inserito nell’app è possibile fare transazioni a 

costo ZERO. 

Incassare, pagare e trasferire shopcoin 

del valore di 1 euro è immediato, 

veloce e tracciato. 

Banalmente anche la “paghetta” al 

figlio può essere data in shopcoin, con la certezza che saranno 

spesi nel circuito e quindi nel miranese. 

  



Prenotare l’appuntamento in negozio o al 

ristorante 

L’app integra un sistema di prenotazione per consentire ai 

clienti di prenotare il tavolo al ristorante ma anche un 

momento in cui andare nel negozio e avere un 

venditore/consulente a disposizione per essere seguiti e 

consigliati. Nel mondo della moda, si potrebbe immaginare di 

mettere a disposizione su 

appuntamento un personal shopper 

o una persona dedicata. 

 

 

 

  



Alcune idee 

❖ Concorsi a premi dove i premi sono Shop Coin 

spendibili nel circuito 

❖ Dare in omaggio 5 o 10 Shop Coin con i biglietti 

delle manifestazioni 

❖ Creare ticket buoni pasto o buoni spesa in Shop 

Coin 

❖ Creare Gift Card in Shop Coin da acquistare e 

regalare  

… e tante idee che voi commercianti ed esercenti sarete capaci 

di inventare e realizzare. 


