Last Minute Sotto Casa – Perché il cibo … non si butta!
Last Minute Sotto Casa è un vero e proprio last minute di quartiere, che ti consentirà di
ricevere offerte vantaggiose, da cogliere davvero in tempo reale, principalmente da
negozi raggiungibili in un attimo, a piedi, rispetto al tuo luogo, da te specificato in fase
di registrazione al sistema. Benvenuto e … buoni affari con Last Minute Sotto Casa!
Come primo passo dovrai indicare al sistema se sei un cliente finale o un negoziante.

In entrambe i casi dovrai registrarti tramite il pulsante

In fase di registrazione ti verrà inviata una mail tramite cui dovrai confermare il tuo
account. A quel punto sarai un utente riconosciuto e in grado di accedere al sistema.
In entrambe i casi ti verrà chiesto di identificare la tua posizione geografica sulla
mappa. Questo servirà al negoziante per essere identificato con chiarezza ma
soprattutto ai clienti che potranno indicare, categoria per categoria, fino a quale
distanza da casa propria (o dall'ufficio, o dalla casa di vacanza …) vorranno “tracciare” ,
in tempo reale, le offerte che i negozianti via via invieranno.

Come negoziante, dopo essere entrato, ti verrà chiesto (solo la prima volta) di inserire
le informazioni relative al negozio e soprattutto la posizione geografica. Questo servirà
ai clienti che riceveranno in tempo reale le tue promozioni per identificarti con la
massima chiarezza.

Benissimo!
A questo punto sarai già pronto ad inviare la tua prima proposta / offerta, con estrema
semplicità! Non dovrai caricare immagini di prodotto, chiedere a qualcuno di rendere
pubblica la tua offerta o altre operazioni complicate. Semplicemente clicca sul
pulsante, descrivi la tua offerta e inviala!
Tutte le persone registrate come clienti e che avranno scelto di tracciare le panetterie
(nel nostro esempio) entro il raggio di distanza da loro indicato, riceveranno in tempo
reale la tua offerta sul loro smartphone, pronti a recarsi “al volo” presso il tuo punto
vendita! Semplice no??

Digita il tuo testo, indica fino a che data/ora la tua offerta sarà valida, dopodiché clicca
su INVIA LA TUA OFFERTA.
Decine, centinaia, migliaia di persone, in quel momento, sapranno che hai qualcosa di
interessante da proporre loro. Fra qualche minuto li vederai venirti a trovare!

Come cliente, terminata la registrazione, andrai ad inserire i tuoi dati, partendo dalla
voce IL TUO PROFILO, indicando quali categorie vorrai “tracciare” e in che raggio
d'azione.

Dovrai poi passare alla voce LE TUE LOCALITA' per indicare il tuo / i tuoi indirizzi.

Questo passaggio sarà importante per calcolare la distanza dai negozi da cui avrai
piacere di ricevere, in tempo reale, proposte ed offerte.

Come cliente, oltre a ricevere in tempo reale via mail tutte le proposte da te tracciate,
disporrai di una specifica area (OFFERTE RICEVUTE) nel tuo menu utente, dove tutte le
offerte verranno evidenziate.

RIASSUMENDO …
Il progetto Last Minute Sotto Casa è tanto semplice quanto efficace!
Tu negoziante dici dove sei e, con grande semplicità, invii le tue proposte.
Tu cliente dici dove sei e da quali negozi/distanze vuoi ricevere le proposte.
E siccome il progetto nasce per approfittare davvero dell'ultimo minuto, principalmente
in relazione alla deperibilità di molti alimenti (trancio di focaccia, tramezzino, gelato,
pasticcino, croissant, gelato ecc.) con LMSC:
- vince il negoziante, che porta a casa un incasso,
- vince il cliente, che acquista a prezzi molto convenienti e …
- vince il pianeta.
Il cibo non si butta!!

