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Una breve presentazione

Palagiano



Gli obiettivi della piattaforma sono:

Dopo l ‘evolversi della pandemia e un’attento studio di mercato 
nasce la piattaforma AcquistiLocali.it
sviluppata da 2 commercianti con oltre 15 anni di esperienza 
nel modo della digitalizzazione.

Lottare contro la grande distribuzione e i grandi e-commerce 
come Amazon ormai in forte espansione.

Rilanciare le piccole attività locali.

Rafforzare il tessuto economico locale 
e sviluppare nuovi posti di lavoro.

« Durante il lockdown triplicati i nuovi consumatori on line: solo in Italia si registrano due
milioni di nuovi consumatori e nel mondo il settore crescerà fino al 55% .»



Tramite una Carta Fedeltà che potrà essere sia cartacea che digitale e gestita 
anche da app Android e iOS, dove tutti gli esercenti aderenti alla piattaforma 
caricano al cliente che ha effettuato un acquisto una percentuale di sconto 
(cashback), quest’ultimo credito potrà essere utilizzato in tutte le attività del 
circuito.
In questo modo si crea un vero e proprio “Centro Commerciale Naturale” 
con lo sviluppo di un’economia “CIRCOLARE”.

Come funziona in breve?

Un piccolo esempio



?
Le Compensazioni

Ma il fioraio, che ha incassato € 15,00 in meno poiché il cliente ha
pagato con la Card, DA CHI VIENE RIMBORSATO?

SEMPLICE! Dal negozio di abbigliamento che ha incassato il totale e 
caricato € 12,00 + dal ristorante che ha incassato il totale 
e caricato € 3,00 = € 15,00

E CHI FA QUESTI CALCOLI? Il Software di AcquistiLocali.it ! 
Il Software elabora ogni mese un file con il dare e l’avere di ogni negozio Il Software elabora ogni mese un file con il dare e l’avere di ogni negozio 
che accedendo con le credenziali fornite, può tenere monitorata la 
propria situazione.



I VANTAGGI PER L’ESERCENTE

- Acquisizione di NUOVI CLIENTI + aumento di fatturato;

- Creazione di un DATABASE;

- MARKETING DIRETTO (SMS, Email e Notifiche push su app);

- Strumenti innovativi di FIDELIZZAZIONE dei clienti;

- VALORIZZAZIONE ECONOMICA della propria Attività;

- VETRINA ON-LINE (sul sito www.AcquistiLocali.it e su App).

I VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Risparmio con un aumento reale del potere d’ acquisto;

- SARÀ PARTE DI UNA COMMUNITY che acquista localmente prodotti e       

servizi a prezzi vantaggiosi;

- Per ogni acquisto avrà un VANTAGGIO ECONOMICO TANGIBILE 

(Cashback) riutilizzabile da voi o in qualsiasi altra attività del circuito;

- RICEVERÀ INFORMAZIONI (news, eventi e offerte) di suo interesse.



L’ESERCENTE QUALI VANTAGGI HA?

L’APP UTENTE PER DISPOSITIVI MOBILI

- Incremento della VISIBILITA’ grazie alla geolocalizazione mirata, il cliente con un semplice 
click potrà avviare la navigazione di Google Maps verso l’attività scelta;
- NOTIFICHE PUSH E EMAIL verso tutti gli utenti o selezionare un target mirato a cui 
proporre le proprie promozioni;

- BANNER PUBBLICITARI in Home Page visibili non appena si apre l’app;
- Usufruire della sezione NEWS per le notizie sulla propria attività quotidiana;

L’app mobile per gli utenti sarà disponibile gratuitamente per qualsiasi 
dispositivo Android o iOS. 

L’utente finale avrà a disposizione:

- aggiornamenti costanti sulle promozioni delle attività;
- la localizzazione dei punti vendita aderenti;
- una versione digitale della card sempre disponibile;
- l’intera lista dei movimenti e il saldo totale;
- e tanto altro.- e tanto altro.



LE FUNZIONI PRINCIPALI SONO: 

IL SOFTWARE GESTIONALE 
PER IL NEGOZIANTE
Il software messo a disposizione da AcquistiLocali.it è GRATUITO 

Movimentazioni dei crediti
sulla CARD cliente

Statistiche su Movimenti
Crediti e Card attive

Verifica movimenti
della tua attività



AcquistiLocali.it

Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione

via Galluppi 13, Palagiano (TA)

389 975 6388

389 975 6388

acquistilocali@gmail.com
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