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App per circuiti G.D.O.



AppDiscount è il servizio web e mobile pensato per i circuiti 
della Grande Distribuzione Organizzata, adatto alla gestione 
dei punti di vendita e per valorizzare il rapporto con la clientela.
Grazie ad AppDiscount, la Vs. clientela potrà sempre avere a 
portata di click l’elenco di tutti i Punti di Vendita (PDV) affiliati e 
visualizzarne relativi orari di apertura, ordinari o festivi, nonché 
poterne ricevere la posizione geografica su una mappa anche in 
base alla vicinanza e calcolarne il percorso di raggiungimento.
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Con AppDiscount ogni PDV può notificare ai Clienti: prodotti in 
promozione; servizi offerti (es. consegna a domicilio); volantini 
promozionali; comunicazioni di servizio (es. eventi e news) o 
messaggi d’auguri e offerte dedicate.
AppDiscount gestisce, oltre ai dati generali della catena 
d’ipermercati, anche ogni singolo PDV, restituendo ai Clienti la 
possibilità di organizzare la propria lista della spesa attraverso un 
“carrello virtuale” di prodotti gestibile anche da casa.
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Grazie all'innovativa tecnologia iBeacon, AppDiscount può 
inviare welcome message all’ingresso dei Clienti nel PDV, 
aumentando l'engagement o anche raccogliere i dati di 
interazione (movimenti nel PDV, soste in alcuni reaprti, etc.).
Il Cliente può visualizzare la mappa delle offerte ed essere 
guidato tra i reparti, con segnali sonori e foto, quando è in 
prossimità delle offerte. Le informazioni sono inviate in base alla 
lista della spesa compilata sull'App ed alla profilatura statistica.
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ALL’INTERNO DEL PDV



Grazie alla funzione Cassa Rapida di AppDiscount i clienti, dopo 
essersi collegati alla rete WiFi del PDV, potranno aggiungere o 
rimuovere i prodotti al proprio carrello della spesa attraverso la 
lettura del codice a barre del prodotto.
I pagamenti saranno quindi più rapidi grazie all’integrazione 
della carta di credito attivabile da PIN sul proprio dispositivo.
L’App utilizza il database dei prodotti presente nel sistema del 
PDV, integrandosi tramite webservices.
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CASSA RAPIDA CON PAGAMENTO 
AUTOMATIZZATO INTEGRATO NELL’APP

CARRELLO “VIRTUALE” DELLA SPESA
INTEGRATO ALLA LETTURA DEI BARCODE



AppDiscount soddisfa tutte le esigenze dei clienti: velocizza la 
gestione della lista della spesa e dei prodotti in offerta; favorisce 
il pagamento rapido attraverso carta di credito; gestisce il 
carrello virtuale attraverso codice a barre dei prodotti; aiuta nella 
ricerca delle promozioni e delle novità.
Ma il vantaggio è anche per i PDV: tracciatura dei movimenti dei 
clienti e marketing di prossimità grazie alla tecnologia iBeacon; 
aumento dell’engagement e del rapporto con la clientela.
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Compatibilità CMS: 

Drupal

Supportata con Bluetooth 4.0
Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 

Aziende del circuito GDO e PDV.

Utilizzatori: 

Clientela dotata di dispositivi mobile.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

iBeacon Technology: 

In sintesi: 

CMS + APP Mobile per la aumentare l’engagement con la propria clientela.

Vantaggi: 

Strumento flessibile per la diffusione in tempo reale di informazioni d’interesse commerciale.
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Sede Legale:
via Nicolò Gallo 3

90139 Palermo

Sede Operativa:
via Cavour 12

90014 Casteldaccia (PA)

Tel. +39 091.9100753
Fax +39 091.9100570
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