
La carta fedeltà che non ingombra nel portafoglio 
Controlla il saldo pun� comodamente dal tuo smartphone

Accesso a scon� e promozioni dedicate 

Fidelity Card Virtuale 

sof tware , web & mob i l e 



LA FEDELTÀ PREMIA, GRAZIE ALL'APP NOTIFICHE PUSH

Le notifiche avvisano in tempo reale 

l'utente su offerte, eventi e promozioni 

relative al brand. Un metodo di 

comunicazione diretto ed efficace

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Fidelizza il cliente in store e online 

Fruizione rapida e aggiornata del catalogo 
prodotti 

Ordini e pagamento effettuati direttamente 
dall'app

Notifiche push come strumento di 
comunicazione privilegiato con il cliente 

La carta fedeltà sempre a portata di mano che premia i clien� più assidui

Via Tre Garofoli, 9 

30174 Mestre (VE) Italy

P.Iva 03811290273 

tel  +39 041 5020133

fax +39 041 8842021 

info@metide.com

sof tware , web & mob i l e 

Perché un'App?

Tramite l'interfaccia dell'applicazione l'utente visualizza comodamente sullo 

smartphone il proprio saldo punti aggiornato in tempo reale e accede a 

specifiche promozioni. Associando un metodo di pagamento sicuro al proprio 

account l'utente può caricare del credito sulla carta virtuale e utilizzarla per 

acquisti in store, oppure può ordinare e pagare direttamente dall'app. Tutto il 

catalogo di prodotti o le ultime offerte sono comodamente consultabili dal 

device mobile. Le notifiche push si rivelano lo strumento adatto per inviare 

informazioni mirate sugli eventi più vicini o offerte mirate su prodotti di 

interesse (acquistati in precedenza o salvati in lista desideri).

STORICO ACQUISTI 

Gli acquisti vengono salvati in 

cronologia dell'applicazione e valgono 

come prova d'acquisto in caso di 

articolo difettato o di reso. 

LISTA DESIDERI 

Salva la lista di articoli preferiti che 

intendi acquistare; condividi con amici 

e parenti la tua lista. 

INTERAZIONE IN STORE

Consenti ai tuoi utenti un'esperienza 

interattiva all'interno dei punti vendita, 

attraverso l'uso di beacon e campagne 

di proximity marketing

GIFT CARD

Fai un regalo utile e versatile: accredita 

un buono da spendere presso la 

catena di negozi dalla tua app a quella 

del destinatario. 

STORE LOCATOR

Trova il punto vendita più vicino a te; 

anche in mobilità acquista i tuoi 

prodotti preferiti. 

Risolvi il problema della tessera fisica che prende spazio nel portafoglio e tieni 

sempre con te l'applicazione della tua catena di negozi preferita, da utilizzare 

al momento dell'acquisto per accumulare punti, accedere a offerte speciali a 

te riservate. 

CATALOGO PRODOTTI 

I tuoi prodotti sono consultabili 

direttamente dall'app. Il catalogo è 

dettagliato e sempre aggiornato
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