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Risparmio assicurato
Un servizio online ti permette di monitorare offerte e prezzi relativi a 9.115 punti
vendita in tutta Italia. Ecco come funziona di Katia Brega
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Nato nel 2010, il sito Risparmio S uper ha appena fatto un restyling, migliorando e
incrementando i servizi che già offriva. I suoi "genitori" sono due giovani imprenditori, Barbara
Labate e Zion Nahum, che in tempi di crisi sono riusciti a creare non solo un business, ma anche
un servizio "pubblico" vantaggioso per tutti. Ma vediamo più da vicino tutte le sue potenzialità:
1. Risparmio S uper confronta quotidianamente i prezzi di 9.115 punti vendita in Italia
concernenti generi alimentari (unico a farlo nel nostro Paese) ed elettrodomestici, prodotti per l'igiene ed elettronica di consumo.
2. Permette di crearsi una propria lista della spesa in base ai prodotti in offerta e indica automaticamente - sul totale dei prodotti scelti quale punto vendita offre il prezzo complessivo più vantaggioso. Si può così scegliere il supermercato più conveniente in base alla spesa che
dobbiamo fare quel giorno, tra le 32 catene presenti sul sito.
3. Grazie alla sua funzione di geolocalizzazione, indica il posto più vicino che è risultato più vantaggioso per la spesa che si è deciso di fare
in quel momento.
4. Il risparmio garantito è circa del 15% e si traduce in 1.000 euro di spesa in meno all'anno.
5. Si può indicare quanto si vuole spendere per un determinato prodotto e un apposito servizio manderà un alert via mail o S MS , quando
quel prodotto arriverà al prezzo da noi segnalato.
6. Nella nuova Area Personale gli utenti, dopo essersi iscritti, possono segnalare loro stessi i prezzi che vedono al supermercato,
contribuendo così in prima persona al monitoraggio.
7. È possibile controllare le proprie spese mensili e relativi risparmi, commentare i prodotti, scambiare opinioni, indicare i propri
prodotti, marche e punti vendita preferiti, per ricevere coupon con sconti e promozioni direttamente sul cellulare.
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