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è un servizio di

Il Nuovo Network di 
Social Shopping.

Una community 
che associa un mix di:
 Portale
 Directory e aggregatore di 

prodotti/servizi
 Motore di ricerca sconti
 Algoritmo per Sconti Dinamici
 Classificatore di contenuti
 Aggregatore per Merchant, 

sconTipper ed utenti.
 Vetrina e riferimento per 

negozi Online ed Offline

Scansiona il QRCode, 
accedi alla piattaforma, 

naviga sul motore TrovaSconti
e troverai i prodotti che ti interessano

con lo sconto a te riservato

I vantaggi per i partecipanti al Network

NETWORK
Le Dinamiche del Canale Digitale

I siti di e-Commerce
che vendono
prodotti online 
sfruttano molte
tipologie di 
advertising per 
acquisire I clienti. 

Molte fonti di informazione convergono nell’indicare che i
costi di pubblicità sono in costante aumento. 

Research and Markets, 2017 –Ecommerce Wiki, 2017

 Offrire vantaggi reali ai 
propri amici

 Essere parte attiva di 
un Network Sociale

 Ottenere un Cash-back 
per ogni transazione

 Aumentare le proprie 
entrate senza impegni 
di tempo

 Acquistare beni e/o 
servizi ad un 
prezzo migliore

 Disporre di un 
motore di ricerca e 
comparazione dei 
prodotti in sconto

 Partecipare ad una 
Community senza 
essere profilati

Utenti
(Registrati e non)

sconTipper
(segnalatori o influencer)

La Vendita Online e R.O.P.O.*

* Research Online Purchase Offline

20-60% 0-20% 10-35% 10-30%

Costi di
Advertising

Costi di 
Vendita

Costo del
Prodotto
o Servizio

Margine
Operativo

La spesa in pubblicità online diventa 
sempre più articolata ed in costante crescita

erodendo buona parte della marginalità  
in particolare su piccoli e medi Merchant

http://www.garam.it/


Per ogni acquisto effettuato con un codice sconTip, 
viene applicato uno sconto.

Gli sconti non sono tutti uguali ma personalizzabili
Il valore dello sconto, per prodotto: 

• è stabilito da ogni Merchant
• è modulato dallo sconTipper
• può variare nel tempo
• non è noto a priori a sconTip
• è reso noto al cliente solo quando si trova sulla pagina 

nel sito del Merchant (lead attivo)

INNOVAZIONE: Sconto Dinamico Personalizzato

Esempio di plugin sconTip
applicato ad un merchant associato

 Acquisire a basso costo leads profilati

 Personalizzare la politica degli sconti

 Sostenere la Community senza costi aggiuntivi

 Disporre di canali innovativi di advertising 
come il Motore TrovaSconti e la APP sconTip

Merchant

I vantaggi per il Merchant

sconTip
è un CANALE

INTEGRATIVO
all’attuale modello di 

acquisizione dei 
clienti (LEADS) 

basato sulla 
creazione e lo 
sviluppo di un 

Network dove…
...LA SPESA DI ADVERTISING VIENE RI-DISTRIBUITA TRA I MEMBRI DEL NETWORK!!!

La Piattaforma

Per mezzo di un codice (sconTip), diffuso dagli 
‘sconTipper’,  i potenziali clienti (Utenti) possono 
interrogare e acquistare prodotti e/o servizi, negli 

e-commerce associati, ai quali viene applicato 
automaticamente uno 

sconto dinamico personalizzato
rispetto al prezzo in vetrina.

Innovazione del motore di comparazione prezzi in 
grado di referenziare tutti i prodotti offerti dai 
Merchants
aderenti 
al servizio 
(anche in 
versione 
BOT)

Motore TrovaSconti INNOVAZIONE: non solo ONLINE

SCHEDA
PRODOTTO

PREZZO
SCONTATO

ACQUISTO
IN CASSA

SCANSIONE

Per mezzo di un APP sconTip, la visualizzazione dello sconto
può avvenire direttamente in un punto vendita fisico
semplicemente scannerizzando l’EAN Code o un QR code
messo a disposizione da sconTip (etichetta di scaffale)

prezzo
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