VENTIS CITY
Ventis City nasce, in fase di lancio,
come strumento di supporto per i clienti delle
BCC.
A partire dal prossimo autunno,
le opportunità saranno estese a tutto
il mercato. Questo avviene nell’ottica
di uno sviluppo crescente del concetto
di banca, intesa come punto di riferimento
sul territorio che, attraverso un’ampia gamma
di vantaggi, renda più efficiente
la connessione di scenari virtuali e fisici.
Il mondo Ventis si arricchisce in questo modo
di un nuovo servizio che completa la sua
offerta per il segmento B2B, attestando
così il suo ruolo di HUB Relazionale.

VENTIS CITY

Ventis è così in grado di fornire un
apporto concreto e reale a PMI e
piccole realtà locali.
Crea sinergie, relazioni e volano
commerciale positivo.
L’attuale Club Carta BCC si trasforma
così nella più evoluta piattaforma
di sconti e couponing: Ventis City.

PERCHÈ SCEGLIERE VENTIS CITY
Aumenta la base clienti con un canale
innovativo ed efficace che va oltre i vincoli
geografici della propria rete distributiva.
Portiamo i nostri clienti da te!
Sfrutta i vantaggi
del mercato
digitale
con più alta
crescita
in Italia.

PRESENZA
ONLINE

NUOVI
CLIENTI

FIDELIZZAZIONE

Crea l’opportunità ai clienti
dell’esercente per tornare
a trovarlo, proponendo
vantaggiose offerte
periodiche.

Crea una sinergia
tra la tua realtà locale
e i clienti online.
Genera nuove linee
di fatturato sfruttando
uno degli ultimi trend
del mondo digitale.
FUSIONE
TRA ONLINE
E OFFLINE

RICONOSCIBILITÀ

Aumenta la notorietà
dell’attività del merchant
attraverso una vetrina online
di respiro nazionale.

VALORE

SEMPLICITÀ

L’esercente può gestire
le offerte in autonomia e in
maniera totalmente centralizzata
attraverso una piattaforma
facile e intuitiva.

DUE SOLUZIONI, TANTI VANTAGGI!
Ventis City offre alle aziende due soluzioni estremamente vantaggiose
LA VETRINA ESERCENTE è la soluzione targata Ventis che permette di esibire, in modo
continuativo, la propria attività nella piattaforma italiana più in voga del momento, con più di
1 milione di utenti. Una finestra diretta verso il mondo online in grado di raggiungere in modo
semplice ed efficace utenti che abitualmente acquistano online.
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VENTIS PUBBLICA
ONLINE
LA SUA OFFERTA

L’ESERCENTE
SCEGLIE
L’INCENTIVO
CHE VUOL DARE
AL CLIENTE

I CLIENTI
ANDRANNO
DIRETTAMENTE
NELLA SUA ATTIVITÀ
E UTILIZZERANNO
LO SCONTO CHE GLI
È STATO RISERVATO
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DUE SOLUZIONI, TANTI VANTAGGI!
LA VETRINA CON COUPON il coupon è uno degli strumenti di marketing più efficaci degli
ultimi anni, in grado di creare un rapporto win-win tra l’esercente e il cliente.
Ventis City ti offre la possibilità di personalizzare la tua vetrina con tre tipologie di coupon, studiate per soddisfare le esigenze di ogni esercente!
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IL COUPON È
PROMOSSO SU
VENTIS CITY

L’ESERCENTE
SCEGLIE
LA TIPOLOGIA
DI COUPON
CHE PIÙ SI ADDICE
AI SUOI CLIENTI

I CLIENTI
POTRANNO
ACQUISTARE
O PRENOTARE
I COUPON,
OTTENENDO COSÌ
VANTAGGIOSE
OFFERTE
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LA VETRINA
ESERCENTE

VETRINA CON COUPON
Entro il 2018, con un costo aggiuntivo, l’esercente avrà la possibilità di usufruire di una gamma di
servizi più ampia comprendente tre tipologie di coupon. L’esercente otterrà uno sconto sul
prezzo della vetrina fino ad azzerarne potenzialmente il costo, attraverso una remunerazione
del 50% (con 200 transazioni) o addirittura del 100% (con 400 transazioni).

FREE
Coupon Free
attivabili autonomamente
dall’esercente, prenotabili online
dal cliente. Tali coupon danno diritto
a un determinato sconto
(minimo del 3% e a discrezione
dell’esercente). Tali coupon sono
riscuotibili direttamente tramite
QR code/codice univoco presso
l’esercente.

ACQUISTABILE
Coupon con sconto
minimo del 15% acquistabili
online, per i quali il pagamento
avviene direttamente sulla
piattaforma. Tali coupon sono
riscuotibili direttamente tramite
QR code/codice univoco presso
l’esercente.

CASHBACK
Cashback Coupon
con sconto minimo del 15%,
utilizzabili concludendo l’acquisto
presso l’esercente con la stessa
carta di credito usata per prenotare
il coupon online. L’utente riceverà
un cashback pari allo sconto del
coupon visibile direttamente nella
carta di credito.

VETRINA ESERCENTE PROPOSTA ECONOMICA

Da Giugno 2018, l’esercente potrà avere una propria vetrina dentro Ventis City presente in modo continuativo.
L’esercente otterrà uno sconto sul prezzo della vetrina fino ad azzerarne potenzialmente il costo, attraverso un rimborso
del 50% del costo della vetrina (con 500 transazioni) o addirittura del 100% (con 1.000 transazioni).
APERTURA VETRINA
ESERCENTE SU VENTIS
11,5€ + IVA mensili

APERTURA VETRINA + ATTIVAZIONE
DELLE OFFERTE COUPON
SU VENTIS
24€ + IVA mensili + 15% commissionale
calcolato sullo sconto applicato (esempio:
Offerta sconto 20% = Commissione 3%)

