
PRENOTAZIONI
CiShoppo consente all’utente 
di prenotare appuntamenti e 
ingressi presso diverse strutture 
(stabilimenti balneari, centri estetici 
e centri benessere, palestre, 
musei) o riservare un tavolo nel 
locale preferito.

SPESA SOLIDALE
Al momento dell’acquisto, l’utente 
può scegliere di destinare beni o 
servizi ai concittadini che vivono un 
momento di difficoltà. 

Il Marketplace
della tua città

La piazza virtuale di tutte le attività commerciali, 
dove esporre e promuovere, in totale sicurezza, 
i propri prodotti e servizi.

VETRINA ONLINE
Ogni negoziante può personalizzare 
la propria vetrina scegliendo quali 
servizi e prodotti mettere in evidenza, 
raggiungendo il pubblico della sua 
zona di riferimento.

PROMO H24
L’app permette al negoziante di 
inviare notifiche in tempo reale a 
tutti gli utenti connessi nella propria 
zona, proponendo una serie di 
offerte a tempo.

RITIRO E CONSEGNA
Ogni utente può scegliere di ritirare 
il proprio prodotto ad un orario 
concordato con il negoziante, oppure 
richiederne la consegna a domicilio.

UN PRODOTTOCON IL PATROCINIO DEL

cishoppo.it



CiShoppo promuove il territorio e l’economia locale e vuole contribuire al rilancio 
del commercio di prossimità, garantendo agli esercenti la possibilità di promuovere 
prodotti e servizi ad un pubblico altamente profilato e targetizzato, vicino al proprio 
negozio o alla propria struttura, e ai cittadini di restare costantemente aggiornati 
tramite un’app sul proprio smartphone, usufruendo di offerte e promozioni.

VANTAGGI

• Più valore all’economia locale, grazie alla promozione del commercio di vicinato.
• Valorizzazione delle eccellenze e delle tipicità locali, con garanzia di genuinità 

e provenienza.
• Servizi più efficienti e sicuri, grazie alla prenotazione e alla possibilità di richie-

dere la consegna dei prodotti a domicilio.

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa con: C.I.D.E.C. Salerno | Confesercenti 
Provinciale Salerno | CNA | FENAILP Federazione di Salerno

CiShoppo promuove il territorio e l’economia locale e vuole contribuire al rilancio 

UN PRODOTTO ITSVIL
Via Antonio Amato, 26
84131 Salerno

itsvil.it
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