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Il cliente accede all'app dopo averla scaricata gratuitamente dallo Store sul proprio 
smartphone e sceglie il negozio che desidera visitare, oppure la categorie di articoli a cui è 
interessato. A supporto c’è un assistente virtuale, che può guidare il cliente verso negozi o 
articoli specifici, in base alle sue esigenze.

Nella bacheca vengono mostrati stories e contenuti in evidenza caricati dai negozianti. Nella 
vetrina del negozio i prodotti vengono mostrati con foto o video e attraverso il bottone “Entra in 
negozio”, il cliente può videochiamare e farsi guidare all’acquisto come nel negozio fisico.

La differenza nella trasformazione digitale la fa il contatto umano!

NEGOZI IN TASCA è l’applicazione 
che fornisce ai negozi di quartiere uno 
spazio virtuale per promuovere i propri 
prodotti, caricare contenuti in diretta 
e aggiornare i propri clienti di fiducia 
in ogni momento, anche a distanza. 

Il negoziante potrà caricare stories, 
live, contenuti in evidenza e fare 
videochiamate con i potenziali 
acquirenti, per fornire al cliente 
il supporto durante la vendita come 
dal vivo.

L’ACCOGLIENZA DI UN NEGOZIO, LA COMODITÀ DI CASA TUA.  
NEGOZI IN TASCA rende l’esperienza di acquisto in app vicina al reale e rassicurante, 
tramite l’interazione tra cliente e negoziante, mantenendo vivo il rapporto umano e 
permettendo una maggiore fidelizzazione degli utenti.

COME FUNZIONA
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ESERCENTE
Opportunità di dare visibilità alla 
propria attività senza rinunciare al 
contatto umano anche durante 
chiusure programmate o forzate.

Stories e contenuti in evidenza per 
comunicare con i clienti e informarli 
su offerte e novità.

Ricevere videochiamata per seguire e 
consigliare i propri clienti senza 
perdere il ruolo fondamentale del 
negoziante.

Strumento semplice per esplorare le 
novità dei negozi di quartiere e 
rimanere sempre aggiornato.

Contatto diretto e personale con i 
propri negozianti di fiducia.

Consulenza personalizzata e supporto 
dal negoziante come dal vivo.

Modo pratico e sicuro di supportare le 
attività locali.

Comodo: compri nei negozi sotto casa, 
da casa. 

CLIENTE

PUNTI DI FORZA

SICUREZZA 
Evita spostamenti e 
assembramenti.

SEMPLICITÀ 
Tutto ciò di cui hai 
bisogno a portata di 
mano.

SOSTENIBILITÀ 
Sostieni i negozi di 
quartiere e mantieni 
il rapporto umano.

CATEGORIE
ABBIGLIAMENTO
ACCESSORI
BEAUTY

CASA
BAMBINI
ELETTRONICA

FOOD
SERVIZI
ANIMALI

TEMPO LIBER0
CULTURA
BENI DI LUSSO
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Resta sempre aggiornato 
sulle novità dei negozi del tuo 
quartiere! Scopri attraverso 
stories e video le nuove 
proposte di prodotti in tempo 
reale.

Trova immediatamente la 
risposta ai tuoi bisogni in modo 
facile attraverso i consigli e il 
supporto del nostro assistente 
virtuale: in base al tipo di 
articolo, al tuo stile o all'età 
ti verrà suggerito il negozio 
di cui hai bisogno.

Curiosa tra le vetrine dei tuoi 
negozi preferiti e contatta 
in videochiamata il negoziante 
per avere una consulenza 
personalizzata e dettagli sui 
prodotti che desideri.

Lasciati consigliare il prodotto 
adatto a te! Potrai verificare 
la resa e vederne i dettagli. 
Proprio come durante l'acquisto 
dal vivo il negoziante ti consiglia  
e supporta nella scelta.

SCORRI I CONTENUTI 
IN BACHECA

AFFIDATI AL NOSTRO 
ASSISTENTE

SCOPRI I PRODOTTI 
IN VETRINA

ENTRA IN NEGOZIO 
COME DAL VIVO

PROMOZIONE 

Brand marketing strategy centralizzata

Pubblicazione di pillole di “consigli per gli acquisti” nella tua vetrina

Contenuti live coordinati dalla piattaforma

Presenza su circuiti di advertising (ADV Google, Facebook, ecc.)
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