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Città che vai  
Localistic che trovi

Partner tecnologico:
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Davanti ad ogni prodotto o servizio 
c’è un volto. Per Localistic la persona 
è al centro delle relazioni commerciali
“ “
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Scopri le attività 
intorno a te
Nelle vicinanze ci sono botteghe, 
produttori e professionisti  
che ti aspettano
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Uno strumento digitale e sociale
capace di riportare il cittadino in contatto  
con il territorio circostante e le sue peculiarità 

Obiettivo
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Obiettivi per il commerciante

Crea e lancia  
il tuo e-commerce 
(es: www.mionegozio.it)

Acquisisci nuovi clienti 
tramite presenza sul  
Local Marketplace cittadino  
e nazionale

Gestisci i tuoi prodotti sugli  
altri marketplace 
eBay, Google Shopping

1

2

3



 6 
16

Panoramica funzioni dell’App per il cittadino
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Trova attività, servizi  
e prodotti intorno a te

Acquista prodotti in App  
e se vuoi ritirali in loco

Prenota i servizi in App
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Trova intorno a te
Geolocalizzazione e individuazione 
dei prodotti, marche, categorie  
e delle attività
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Acquista, ricevi  
a casa o ritira  
di persona
Un’esperienza di acquisto  
e un carrello unico anche 
se compri da più negozianti
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Servizi e voucher
Uno stumento utile per prenotare 
al ristorante o acquistare  
un voucer spesa
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Localistic, permette la gestione dell’ordine dal tuo e-commerce mettendo  
in contatto diretto il cliente e commerciante

Partnership ufficiale con 
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Per ogni attività
Un centro commerciale virtuale  
e fisico dove è possibile acquistare  
prodotti e servizi di ogni tipo

Prodotti  
Abbigliamento di ogni tipo 
con varianti, taglie etc.
Alimentari e altro...

Servizi 
Parrucchieri, estetisti, 
meccanici e etc possono 
permettere la prenotazione  
dei loro servizi.  
Ristoranti possono pubblicare 
voucher



Uno strumento di accesso unico  
a tutte le risorse della città  
per cittadini e anche per turisti

La città digitale
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Localistic è l’ecosistema più completo e versatile sul mercato
È in grado di fornire al commerciante un servizio verticale unico nel suo genere. Un vero sito e-commerce, una app per attrarre 
clienti a livello locale e nazionale e la gestione dei marketplace terzi eBay, Google shopping (in lavorazione Facebook, Instagram 
e Pinterest) e tutti i servizi necessari già integrati utilizzabili a consumo, senza stipulare contratti diretti a prezzo competitivo 
definito grazie alle partnership dirette con i fornitori. 

Un ecosistema semplice, potente e pronto all’utilizzo

Marketplace Nazionale
app + sito
Localistic.it

Marketplace esterni
eBay, Google shopping 

 ect..

Gestione unica Servizi integrati
spedizioni e 

pagamenti, marketing 
automation ed altri

Sito E-commerce 
dedicato

www.mionegozio.it

Powered by

Marketplace Locale*
app + sito

*nome a dominio dedicato  
es: www.piazzacameri.it
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Non solo Shopping, sviluppi futuri

Info comunali 
In push notification

Engagement
Amici intorno,

giochi, ticketing

Una applicazione socialmente utile  
e divertente per stimolare commercio,  
attività ludiche e culturali

Turismo
Percorsi per turisti
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Il futuro del retail è nell’integrazione tra negozio fisico  
e i servizi digitali fruibili con internet“ “
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