
PROGETTI PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO



Chi siamo

• Le nostre competenze nell'ultimo decennio sono relative al digital signage,
allo sviluppo di applicativi Web e Mobile e allo sviluppo di progetti di
marketing caratterizzati dall’impiego di tecnologie digitali.

• Premium City nasce nel 2017 per raccogliere le competenze specifiche del
marketing tecnologico, mettere a fattor comune le potenzialità dei singoli
partner, e creare un marketplace proprietario per lo sviluppo commerciale
e turistico del territorio.

• L’azienda propone lo sviluppo e la realizzazione “chiavi in mano” di progetti
di marketing che integrano le tecnologie più avanzate, sistemi Web e APP
interattivi immersivi per l'utente/cliente.



La nostra rete di competenze

www.premiumcity.it

www.wowchesconti.it	
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Premium City

• PREMIUM CITY è un nuovo marketplace che offre agli utenti vantaggi e
esperienze d’acquisto uniche per lo shopping di prossimità, consentendo
anche di visitare e scoprire nuovi luoghi ed itineranti per per il proprio
tempo libero e vacanze, in tutta Italia.

• Consegeunte Premium City propone alle attività del retail, dei servizi e
dell’ospitalità in generare, di diventare “PARTNER Premium City” offrendo
loro la possibilità di essere presente gratuitamente nel proprio Marketplace.
Ogni attività avrà una propria vetrina Web nel sito e Mobile che ampia la
visibilità delle singole attività, e abilità nuove e tecnologie di marketing
digitale.



Strumenti di marketing digitali

A seguito dell’adesione, le attività potranno usufruire si servizi marketing a
valore aggiunto:
• Couponing in App e couponing digitale integrato al Wallet di Apple e di
Google

• Applicazione per ordini e prenotazioni online per il settore HORECA
• Applicazione per prenotazioni online per i settore del beauty, wellness e
settore del servizi in generale

• Applicazione personalizzate per ecommerce, e per il marketing, sia per siti
web (Web APP) che native per Google Play e Apple Store

• Partecipazione ad eventi locali e nazionali
• Partecipazioni a progetti locali e nazionali di promozione turistica



Wow Che Sconti a Lecco e Provincia

E’ un progetto sviluppato per Confcommercio Lecco con l’obiettivo di
supportare le attività commerciali di Lecco e della sua provincia, e
promuovere anche il loro territorio:

• favorendo l’accesso alle informazioni relative ai beni e alle attività culturali
realizzando un sistema integrato per la promozione degli itinerari/eventi
culturali da gestire in collaborazione con gli operatori pubblici e privati
consentendo al visitatore un accesso alle informazioni e ai servizi attraverso
l’utilizzo del canale multimediale.

• organizzare l’accoglienza: la corretta fruizione dei beni culturali e
paesaggistici richiede, oltre alla piena agibilità delle risorse culturali e
ambientali, anche un’agevole accessibilità logistica per quanti vogliano
godere delle bellezze del nostro territorio.

www.wowchesconti.it



CATALOGO WOW CHE SHOPPING
CATALOGO LECCO + CATALOGO PROVINCIA

COUPON SHOCK CARTACEO

WOW Che Sconti, strumenti di marketing

APP WOW CHE SCONTI
DISPONIBILIE PER APPLE E ANDROID

COUPON SHOCK DIGITALE

FIDELITY CARD
SCONTO CONTINUATIVO



WOW Che Sconti, Marketing multicanale

ü Catalogo Coupon Shopping e Cultura (cartaceo, frequenza semestrale)
ü WOW CARD: la fidelity card, sia fisica sia tramite Mobile App
ü Mobile App, che offre:

• Sconti continuativi 
• Coupon digitali
• Coupon automatizzati 

per il one-to-one marketing

• Social Marketing attraverso Facebook
• Web Marketing attraverso il sito web del circuito
• Email marketing, attraverso i nominativi raccolti con la 

registrazione sulla Mobile App
• Mobile marketing, attraverso le notifiche push della App, 

iBeacon.

AZIONI

www.wowchesconti.it



App4Shop per il Marketing
App4Shop ti consente di creare un'app nativa, con poca conoscenza tecnica!
Offrire un'applicazione nativa ai tuoi clienti significa offrire loro esperienza di
utilizzo idealeper il loro iPhone o telefono Android. Le app native sono
specifiche per i telefoni su cui sono installate, consentono l'accesso al 100%
delle capacità del dispositivo.
App4Shop ti consente di avere una vetrina unica sia su App Store che su
Google Play Store, incrementando così la vostra Web Reputation con le
recensioni dei vostri clienti sugli store.

www.app4shop.it



App4Shop per E-Commerce
Utilizza la migliore tecnologia per creare la tua app per lo shopping

• Fornire un'esperienza di acquisto impeccabile sugli smartphone è diventato
un requisito essenziale per fare affari online. Fino ad oggi, solo le app
native e le progressive web app consentono di offrire la migliore esperienza
utente per fare acquisti dal telefono. App4shop consente di progettare
un’App eCommerce con le tecnologie mobili più avanzate.

www.app4shop.it



I Love Perugia
L'app consente di scoprire attività culturali, enogastronomiche e commerciali di un
territorio ricco di straordinaria bellezza. Tutte le informazione della città sono
disponibili con un click! L'app consente agli utenti di interagire e chattare tra loro e di
condividere la propria esperienza.



Città della Pieve Promotion
Città della Pieve Promotion è una associazione culturale senza scopo di lucro che si
propone di valorizzare e promuovere l’immagine di Città della Pieve, la crescita e lo
sviluppo culturale e sociale della comunità locale.

L’ applicazione per la promozione del territorio e del turismo. L'utente ha la possibilità
di navigare tra le sezioni, che riportano tutte le attività del territorio suddivise per
categorie, potrà filtrare i contenuti in base alle sue preferenze e scoprire i locali, i
luoghi e le attrazioni che il territorio ha da offrire. Ristoranti, prodotti tipici, luoghi da
visitare, alberghi e agriturismi, di smartphone, con una sezione dedicata agli Eventi
dov'è presente la lista aggiornata di tutte le manifestazioni presenti in città.



Ciociaria e Cucina
L’App consente di scoprire le attività enogastronomiche di un territorio ricco
di straordinaria bellezza, e fatti accompagnare attraverso gli itinerari che
hanno reso immortale la Ciociaria. Potrai anche esplora le straordinarie
ricette proposte dai nostri partner ed associati.



Eventi Miss Blumare
Un viaggio nell’evento e un evento nel viaggio!
Miss Blumare è il primo concorso nazionale di bellezza la cui finale si svolge a
bordo di una nave da crociera della flotta MSC.
Nel 2019 la 12° edizione del concorso ha visto competere in passerella oltre
2200 ragazze selezionate nelle oltre 210 selezioni in tutte le regioni d’Italia,
dinnanzi ad un pubblico di oltre 1.700.000 spettatori e si è concluso con il
viaggio organizzato dal 10 al 17 Novembre 2019 su “MSC Magnifica”, nel
quale il suggestivo scenario del “The Royal Theatre” ha accolto di fronte a
1.500 spettatori la proclamazione di – Giada Carducci-18 anni, di Teramo.


