Allediciotto
il tuo appuntamento quotidiano
con risparmio, sostenibilità e vicinato

E' un'iniziativa volta a proporre, al consumatore, offerte da
parte di esercizi commerciali da lui scelti e dai quali riceve una notifica sul suo
smartphone una sola volta al giorno: "alle diciotto“ senza alcuna pubblicità.
Tali offerte hanno la caratteristica di essere a breve scadenza, la sera stessa, e di offrire
una particolare convenienza.
Nel caso il consumatore fosse interessato a tali offerte, può
provvedere alla prenotazione presso l'esercente o via telefono o via smartphone / sito web.
L'iniziativa nasce considerando che spesso i negozianti, a fine giornata, si trovano
eccedenze di prodotti a breve fruibilità che possono offrire ad un prezzo interessante.
Ad esempio un negozio di gastronomia potrebbe rilevare, verso la fine della giornata,
l'eccedenza di una particolare preparazione, (esempio vitello tonnato) che può
offrire "allediciotto" ad un prezzo conveniente
Da parte del consumatore, “allediciotto”, è il momento in cui si avvia verso casa e
può prenotare merce pregiata ad un prezzo conveniente e, sulla via di casa, ritirala.
Oltre a questo servizio -"Ultimo minuto“- “allediciotto” propone altri servizi quali
il "Volantino Virtuale", l'"Help" e il foglio " Il Vicinato".

La versione "Premium" consente ad aziende e istituzioni comunicazioni mirate
COME SI ARTICOLA
Il consumatore che intende aderire all'iniziativa scarica la app o dal sito "allediciotto" o dall'app
repository. Dopo essersi iscritto (basta un indirizzo mail e una password),può scegliere una o più
zone cui è interessato. Avendo effettuato tale selezione, riceve alle ore 18, sul suo smartphone ,
una notifica solo se è stata proposta un'offerta dalla zona (o dalle zone) cui ha aderito (in futuro
anche tramite geolocalizzazione) e, sempre tramite smartphone, può provvedere a prenotare la
merce cui è interessato.
L’esercente
che intende aderire all'iniziativa riceve, iscrivendosi, un codice identificativo.
Con tale identificativo può iscriversi, sul sito “allediciotto”, alla zona di appartenenza con un
indirizzo mail e una password .
Avendo effettuato tale iscrizione,
ogni giorno potrà trasmettere le sue offerte sia tramite
il sito “allediciotto” che tramite la relativa app.Le offerte inoltrate entro le ore 17,30 saranno
trasmesse ai clienti alle ore 18 del giorno stesso tramite notifica su smartphone.

www.allediciotto.it

CHE COSA E’ ALLE DICIOTTO PER IL CONSUMATORE:
E’ una notifica che riceve sul suo smartphone alle ore 18 di ogni giorno solo e soltanto se un
esercente di una delle sue zone ha inviato un’offerta “Ultimo minuto”. Accedendo può:
 leggere l’offerta “Ultimo minuto” proposta
 aderire a tale offerta direttamente dal suo smartphone
 leggere ed aderire a offerte di altri esercenti delle zone da lui scelte
 leggere offerte a più lunga scadenza “Volantino virtuale”degli esercenti delle sue zone
Inoltre a breve
 inserire richieste di servizi a brevissima scadenza “Help”
 leggere il notiziario virtuale “Il vicinato” delle zone da lui scelte
 aderire a servizi quali: deposito, appoggio logistico, svolgimento di pratiche burocratiche
CHE COSA E’ ALLE DICIOTTO PER L’ESERCENTE:
E’ una sistema per notificare ai propri clienti la sua offerta per quel giorno,“Ultimo minuto”, le offerte
a più lunga scadenza “Volantino virtuale” e per ricevere le adesioni dei consumatori alle sue
offerte. Inoltre a breve potrà proporre ulteriori servizi quali deposito, appoggio logistico,ecc...
CHE COSA E’ ALLE DICIOTTO PER L’ARTIGIANO:
E’ una notifica che riceve sul suo smartphone alle ore 18 di ogni giorno solo e soltanto se un cliente
della sua zona ha inviato una richiesta di “Help” per quel giorno. Accedendo a tale notifica
l’artigiano può leggere la richiesta ed aderire a tale richiesta direttamente dal suo smartphone.
Inoltre a breve potrà proporre ulteriori servizi quali deposito,appoggio logistico,ecc...
CHE COSA E’ ALLE DICIOTTO PER UN’ORGANIZZAZIONE - (VERSIONE PREMIUM):
E’ una sistema per
notificare ai propri contatti informative specifiche contemporaneamente
e in un momento preciso:“allediciotto”e per ricevere riscontri alle sue informative.
Ad esempio una scuola/classe può avvisare le famiglie degli alunni che l'indomani è stata
cancellata l'ora di esercitazione fisica, quindi gli studenti non dovranno portare tuta e scarpette!
CHE COSA E’ ALLE DICIOTTO PER UN ENTE PUBBLICO - (VERSIONE PREMIUM):
E’ un sistema per notificare ai propri cittadini che hanno aderito informative specifiche urgenti
contemporaneamente e in preciso momento:“allediciotto”.
Ad esempio, in caso di chiusura improvvisa di una strada,può essere inviato un messaggio
allediciotto” in modo che i cittadini scelgano percorsi alternativi in un momento di
maggior traffico. Inoltre può essere utilizzato il notiziario “Il vicinato “ per informative
specifiche di breve durata.

Finalmente riceverai, in un’unica notifica, alle 18, le offerte e le informazioni che ti interessano
realmente, soltanto da chi avrai deciso tu e solo per la durata di tempo che sarai tu a decidere




Che cosa mi offre oggi la pescheria sotto casa?
C’è qualche mamma della scuola che domani può accompagnare mio figlio?
Fino a quando il Comune della mia città ha deciso di tenere i musei aperti anche di sera?

Solo e soltanto "allediciotto", e non a qualsiasi ora del giorno e della notte, il “tuo quartiere" si
metterà al “tuo servizio” per farti comunicare con il “tuo vicinato” ovunque tu sia…….."allediciotto"!

