
DETTAGLI PROGETTO

TIPOLOGIA: Catalogo digitale
FOCUS: Confronto offerte commerciali nella grande distribuzione
CATEGORIA: Consumer

SISTEMA OPERATIVO

TIPO DI PROGETTO

App Mobile

 “Siamo par�� da un'esigenza espressa dagli uten�: raccogliere in un sol posto volan�ni e offerte che le 
catene della grande distribuzione pubblicano con scadenza se�manale o mensile e renderli accessibili da 
qualunque luogo, da un device mobile”.
Con questa mission è nata la pia�aforma Volan�no Facile, proge�o eco-friendly che trasferisce contenu� 
dalla carta ai suppor� digitali. Il prodo�o consente agli uten� di confrontare i volan�ni commerciali e trovare 
l'offerta migliore.

www.me�de.com

Disponibile su:
Google Play – Apple Store
Windows Store 



Come trasformare un portale web in uno strumento 
facile e veloce da u�lizzare, sempre a portata di mano 
anche in mobilità?
Il proge�o richiede un sistema di geolocalizzazione per 
ricevere informazioni sulle offerte più vicine all'utente e 
una modalità di confronto per trovare il minor prezzo in 
assoluto per l'ar�colo di interesse.
Me�de ha affiancato il cliente nella definizione delle 
cara�eris�che da implementare, trovando le risposte 
migliori agli ostacoli incontra� durante il percorso, che 
in un proge�o ambizioso non mancano mai.

LA SFIDA

L'incontro con Me�de ha permesso di ripensare 
Volan�no Facile come app na�va. 
E facile e veloce risparmiare dal proprio telefono: è 
possibile sfogliare i volan�ni, salvare i preferi�, scegliere 
il negozio e o�enere informazioni raggiungerlo. 
U�lizzando il GPS e i sistemi di localizzazione dei device 
l'app è in grado di riconoscere i pun� vendita più vicini e 
proporre le offerte migliori. No�fiche personalizzate 
avvisano l'utente quando esce un nuovo volan�no del 
negozio preferito.  
Me�de controlla in tempo reale lo stato di salute 
dell'app ed è in grado di intervenire tempes�vamente in 
caso di crash, sistemando il problema e garantendo il 
corre�o funzionamento di Volan�no Facile in ogni 
momento. 

LA SOLUZIONE

Oggi Volan�no Facile è un'applicazione mobile scaricabile dagli store ufficiali ma è nata un paio di anni fa come 
applicazione web. La decisione di migrare il prodo�o su pia�aforme mobile na�ve è maturata per ovviare alle 
limitazioni dello strumento, che non rispondeva alle aspe�a�ve dei creatori ed è stata possibile grazie alla 
collaborazione di Me�de.
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DOWNLOAD: 
Android 100.000-500.000
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VOLANTINI 
Sfoglia in modo semplice e veloce i volan�ni e i cataloghi dei negozi vicino a te.

PREZZI ELETTRONICA
Confronta le offerte volan�no per i prodo� di ele�ronica con il miglior prezzo su internet del portale TrovaPrezzi, e 
a�raverso il link visita il negozio on-line

TROVA NEGOZI
Ti basta un click per visualizzare sulla mappa i tuoi negozi preferi�, con tu�e le informazioni come indirizzi, recapi� 
telefonici, promozioni a�ve e orari. Sempre con un click sarai guidato automa�camente al punto vendita a�raverso la 
tua app di navigazione.

CERCA
La funzione Cerca velocizzare la ricerca di volan�ni, cataloghi, prodo� e negozi.

AVVISAMI
Ricevi no�fiche sull'uscita di nuove offerte per il tuo negozio preferito.

PREFERITI
Salva i volan�ni e i cataloghi dei tuoi negozi preferi� per poterli consultare quando � tornerà più u�le e comodo.

SVILUPPI FUTURI  
Volan�no Facile vuole con�nuare a crescere; l'orecchio è sempre teso in direzione delle esigenze dell'utente, con la 
voglia di raccogliere le opinioni di chi lo usa quo�dianamente. Cer� che il futuro riserverà interessan� sviluppi, Me�de 
e Volan�no Facile sono già al lavoro per arricchire il prodo�o di nuove funzionalità. Me�de affianca Volan�no Facile 
nel servizio di supporto post rilascio e garan�sce il funzionamento dell'app anche a fronte di aggiornamen� dei 
sistemi opera�vi. 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
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DICONO DI NOI

“Me�de ci è stata consigliata, l'abbiamo valutata sulla base delle credenziali, del portafoglio clien�, della serietà 
dell'interlocutore, della proposta economica bilanciata ed è risultata la migliore. Anche l'esperienza di sviluppo 
insieme è stata esa�amente come la desideravamo: disponibilità, professionalità, flessibilità e un o�mo clima 
lavora�vo che non guasta mai, anzi… Ci siamo ritrova�, io e Giovanni [More�o, COO di Me�de, ndr] ben al di là 
dell'orario di lavoro a concordare modifiche e proge�are feature per massimizzare la user experience dell'App. È stato 
anche divertente e mo�vante, sicuramente con�nueremo la collaborazione nei prossimi anni.”
Milo Zagari, Co-Founder and CEO at WebFacile – www.volan�nofacile.it
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