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quotidiano del marketing in rete

Comparatore di prezzi di generi alimentari ed elettrodomestici

Risparmio Super fa il confronto tra internet e il negozio

Basta selezionare il prodotto e il sistema elaborerà una lista dei rivenditori forniti

N

asce Risparmio Super,
comparatore capillare di prezzi di generi alimentari ed elettrodomestici che, grazie a una funzionalità
che permette di confrontare le
offerte online con quelle presenti in negozio, porta il comparison shopping a un nuovo livello. La comparazione online/
offline, una novità sul territorio
nazionale, è già attiva su www.
risparmiosuper.it per i prodotti elettronici più diversi: pc, cel-

è in rete All’indirizzo www.almaverdebio.it

Un nuovo sito internet per Almaverde Bio
nel frattempo è In cantiere anche lo sviluppo della sezione Community
Debutta in questi giorni sul web il nuovo sito di Almaverde Bio all’indirizzo www.almaverdebio.it.
Il sito offre una panoramica completa e dinamica dei prodotti Almaverde Bio con chiare e dettagliate
descrizioni delle loro caratteristiche merceologiche. C’è uno spazio dedicato alla filosofia del marchio
con una prefazione, “Volersi Bene”, che mette in luce con chiarezza le ragioni della scelta dell’alimentazione biologica. Il viaggio nel sito non manca di offrire link sulle aziende che fanno parte della Società
Consortile ed è attiva una sezione dedicata alle news per essere sempre informati sulle novità Almaverde Bio. Il sito offre inoltre uno spazio dedicato alle informazioni sulle normative nazionali e comunitarie che regolano il settore bio. È in cantiere anche lo sviluppo della sezione Community, che offrirà la possibilità ai consumatori di creare un filo di dialogo diretto con l’azienda .
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lulari, videocamere, ma anche
tv, frigoriferi, lavatrici. Come funziona? Una volta selezionato il
prodotto che si desidera acquistare, tra gli oltre 1.000 in offerta
presenti sul sito, Risparmio Super elaborerà automaticamente una lista di merchant online
e offline che lo hanno in stock,
indicando, per ciascuno di essi,
prezzo e durata dell’offerta. Se
l’acquisto è più conveniente
online, sarà sufficiente un click
per accedere direttamente al
sito di e-commerce ed effettuare subito l’ordine tramite internet; se invece l’offerta è più vantaggiosa in negozio, una pratica
funzione di geolocalizzazione
indicherà all’utente registrato il
punto vendita più vicino dove
effettuare l’acquisto. Se poi l’oggetto dei desideri è ancora fuori portata, per ciascun prodotto
l’utente può indicare su Risparmiosuper.it quanto è disposto a
spendere e riceverà un alert via
e-mail o sms quando il prodotto avrà raggiunto il prezzo ritenuto adeguato.

