


introduzione 
Dobbiamo collaborare, questa è la lezione più forte che arriva al 

mondo economico da questa crisi. Diversamente siamo destinati al 

collasso del nostro modello di Pmi artigiane e commerciali che 

saranno sostituite da grandi piattaforme e-commerce provenienti da 

altri mercati.  

 

Necessitiamo di collaborare e operare in un concetto di welfare 

territoriale e di economia circolare, in cui la grande parte delle 

risorse prodotte sul territorio devono riversarsi sulle attività di quel 

territorio.  

 

Che non vuol dire chiudersi, ma al contrario essere aperti al mondo e 

all’innovazione ma cercando di salvaguardare le peculiarità di chi vive 

e lavora affianco a noi.  

 

Il progetto è quindi pensato perché Pubblico, Associazioni di 

Categoria, Imprenditori, dipendenti e turisti possano trarre 

reciprocamente dei vantaggi e concorrano ad uno sviluppo 

sostenibile. 



PENSATO  

PER  

 Commercianti e 

Artigiani 

 Imprese Piccole, 

Medie e Grandi 

 Associazioni di 

Categoria 

 Amministrazione 

Pubblica 

 Unioni/Gal……….. 

 



DEDICATO 

A 

 Cittadini Residenti 

 Turisti 

 Dipendenti delle 

Aziende operanti 

sul Territorio 



IL 
PORTALE 

 Eventi 

 Utility e informazioni 

 Escursioni 

 Musei e Parchi 

 Solidarietà 

 ……….. 



SERVIZI 

 Vetrine 

 Buoni sconto 

 Coupon 

 Welfare Aziendale 

 Buoni Spesa 

 Fidelity 



VETRINE 

Le aziende del territorio sono 

divise per categorie. 

 

Ad ognuna è associata una 

scheda di presentazione 

completa, un piccolo sito internet 

con testi, foto, video e 

localizzazione. 



BUONI 

SCONTO 

Il Buono Sconto è scaricabile 

direttamente online e utilizzabile 

in negozio con pagamento 

contestuale all’utilizzo.  

 

Basta mostrare il telefono o il 

codice ricevuto per mail. 

 



COUPON 

A 
PAGAMENTO 

 

Il Coupon a pagamento è 

acquistabile online con 

pagamento tramite carta di 

credito e fruibile su 

prenotazione. 

 



WELFARE 

AZIENDALE 

Le aziende potranno versare i premi 

offerti ai propri dipendenti in wallet 

individuali spendibili all’interno delle 

offerte (compatibili con la normativa vigente) del 

portale.  

 

Un modo per incrementare il valore 

delle vendite dei merchant, ma 

anche per offrire alle altre Pmi la 

possibilità di aiutare il proprio 

territorio senza alcun costo. 



BUONI 

SPESA 

Il sistema è ideale per l’erogazione dei 

buoni spesa, anche quelli attuali 

pensati dal Governo ed erogati dai 

Comuni. 
 

• Consente di individuare e censire 

univocamente i destinatari del 

“buono” 

• Consente di identificare insiemi di 

attività (meglio se del territorio) in cui 

il buono può essere speso  

• È un sistema totalmente gestito dal 

software senza intervento di 

Amministrazioni Locali o altro. 

•  Permette di elaborare statistiche su 

dove questi buoni vengono spesi 

• Si integra con altri sistemi e software 

dell’Amministrazione Pubblica. 



FIDELITY 

 Circuito di fidelity card 

sia web che fisico 

 Shopping Card 

 Circuiti di Loyalty  

 Instant Win 



DATI 

I dati raccolti permetteranno 

di capire le esigenze di un 

pubblico in continuo 

cambiamento. Di elaborare 

studi e statistiche.  

 

Forniremo tutti i dati richiesti 

all’Università di Bologna in 

modo che tutti possano 

fruirne. 



LE API 

 Notizie 

 Parcheggi 

 Noleggio Bici 

 Smart City 

 …….. 

 

Tutti possono collaborare al 

progetto senza perdere la 

titolarità dei contenuti e 

duplicare le informazioni 



ASSISTENZA 

 Presentazione 

 Offerta Commerciale 

 Gestione 

 Marketing 

 ………….. 

 

I nostri consulenti al 

servizio delle attività 



WEB  

MARKETING 

 Newsletter 

 Social 

 Seo 

 Partnership 

 ………… 

 

Il progetto cresce se viene 

accudito e supportato 



PAGAMENTI 

 Conti Correnti  

 Pos  

 Servizi Bancari e 

Assicurativi 

 …………. 

 

Dal web al virtuale 

estenderemo ai partner le 

migliori convenzioni 




