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Berryflip è l’app in cui confronti, acquisti e regali in un clic, 
presso i migliori negozi della tua città.
In Berryflip visualizzi prodotti, caratteristiche e prezzi, e poi:

   Visualizzi gli Shop ordinati dal più vicino
   Acquisti direttamente in app, risparmiando
   Ritiri in negozio, verificando personalmente gli articoli

E grazie alla mappa, raggiungi gli Shop e ritiri rapidamente.
Ma non solo:
   Ricevi o�erte convenienti e personalizzate, vicine a te 
   Regali a distanza in tempo reale
   Paghi in maniera rapida e sicura (con CC o paypal)
   Puoi precaricare un credito da usare al bisogno 
   Accedi a una community social coi tuoi stessi interessi
   Crei le tue liste di shop e articoli preferiti
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COS’È BERRYFLIP

$5.99

$4.99

$10.99

$9.99

ACQUISTI

VAI IN NEGOZIO

TORNI A CASA
FELICE

PUBBLICHI
UN SELFIE ;-)

MOSTRI IL CODICE
E RITIRI

REGALI

RICEVI
IL TUO
CODICE
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I VANTAGGI PER L’UTENTE

Berryflip unisce le caratteristiche migliori del classico 
e-commerce con quelle dell’acquisto retail, creando un 
nuovo processo di acquisto pratico e veloce, con i seguenti 
vantaggi:

   Un motore di ricerca evoluto, con cui cercare e 
   confrontare prodotti, descrizioni, negozi e loro distanza
   Nessuna attesa in casa ad aspettare i corrieri
   Nessuna brutta sorpresa al ricevimento della merce:
   prodotti non conformi, danneggiati, taglie sbagliate ecc.
   Nessun ritardo e spesa di spedizione
   Nessun tempo, fastidio e spesa di reso
   Nessun impatto ambientale per imballo e spedizione
   Risparmio garantito rispetto al normale prezzo di retail

Trovi velocemente ciò che ti serve, vicino a te.
Dai una mano all’economia della tua città, risparmiando.
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I VANTAGGI PER IL COMMERCIANTE

Questo innovativo format commerciale fa sì che il 
commercio elettronico non sia più un pericolo per il 
commerciante, bensì un potente strumento di marketing,
con i seguenti vantaggi:

   Più visite nel punto vendita
   Fidelizzazione dei clienti nel tempo
   Una vetrina ecommerce senza costi di creazione e lancio
   Una piattaforma di clienti profilati e geolocalizzati
   Supporto remoto e suggerimenti su marketing e gestione
   Risparmio di tempo e risorse per imballi e spedizioni
   Banner promozionali gratuiti
   Post gratuiti in timeline di invito all’acquisto
   Piattaforma semplice da usare
   Piano BASIC gratuito! 

Trova subito nuovi clienti, vicini a te.
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IL REGALO SU BERRYFLIP

La comodità di ricerca e acquisto geolocalizzato di 
Berryflip si trasforma in autentica magia quando si tratta di 
fare un regalo.
Berryflip è infatti l’unica app che ti permette di regalare a 
distanza, sorprendendo amici e parenti in tempo reale, 
ovunque si trovino.

Come? Semplicissimo, basta cercare un negozio vicino alla 
posizione abituale o temporanea del destinatario, scegliere 
un articolo e... il gioco è fatto: il destinatario riceverà una 
notifica push sul proprio smartphone con la descrizione del 
prodotto regalato e le indicazioni per andare a ritirarlo.

È possibile fare regali anche a persone lontane dal proprio 
domicilio (ad es. mentre sono in vacanza) o non iscritte a 
Berryflip! E il regalo consente alle attività di ricevere 
denaro anche da acquirenti fisicamente molto distanti.
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