
BEAUTY&WELLNESS FOOD&DRINK SHOPPING SPORT&FUN TRAVELSERVIZI

INIZIA A VIVERE PREMIUM!



L’ AZIENDA

DIAMO VALORE 
ALLA TUA STORIA!

SCARICA L’APP

CHI SIAMO?PremiumCity è una rete di aziende e negozi qualificati che 
offrono sconti unici ai propri clienti. Puoi migliorare la tua 
visibilità proponendo coupon e promozioni tutti da vivere o 
regalare! 

COSA FACCIAMO?La nostra mission è quella di offrirre alle attività partner che 
aderiscono al circuito  uno strumento innovativo per 
promuovere i propri prodotti e servizi in maniera mirata. 

COME LO FACCIAMO?Suddividendo gli sconti in categorie merceologiche per 
facilitare l’ esperienza del cliente. I consumatori avranno così 
la possibilità di utilizzare coupon esclusivi a loro dedicati

Beauty&Wellness - Food&Drink - Shopping - Sport&Fun - Servizi - Travel



L’APP PREMIUM CITY

I clienti possono trovarti direttamente dal loro smartphone, 
scaricando l'APP PREMIUM CITY da apple store e 
google play.

NEGOZIEntra nella rete esclusiva dei migliori negozi e aziende della 
tua città.

COUPONFidelizza la tua clientala e aumenta la visibilità della tua 
azienda tramite offerte mirate.

ACQUISTAOffri ai tuoi clienti crediti e card a tempo per permettergli di 
ottenere sconti incredibili.

FIDELITY CARDI tuoi clienti riceveranno uno sconto esclusivo grazie 
all’innovativa card digitale.



COME FUNZIONA

GLI STRUMENTI

Il CATALOGO dove trovi illustrata la selezione delle attività Partner  e tutte le offerte 
messe a disposizione dai singoli negozi. 

La CARD PREMIUMCITY , digitale o fisica, con la quale i clienti potranno ottenere gli 
sconti continuativi, applicabili ad ogni scontrino, offerti dalle attività partner.

Tanti COUPON, non cumulabili, da spendere presso i negozi aderenti.

Premium City offre GRATUITAMENTE la PREMIUM CITY CARD a tutti i suoi 
partner che la distribuiscono ai propri clienti e dipendenti, e a tutti gli Enti, Aziende o 
associazioni che la richiedono.

L’ APP  ti permetterà di offrire ai tuoi clienti, la Fidelity Card, e i Coupon esclusivi in forma 
digitale. Inoltre la tua attività potrà essere trovata in maniera veloce e semplice grazie ad 
uno store finder geolocalizzato.



VANTAGGI PER TE

FIDELIZZERAI I TUOI CLIENTITI OFFRIAMO UNA CONSULENZA 
PERSONALIZZATA

OTTERRAI NUOVI CLIENTI E VENDITE

La soluzione di MARKETING MULTICANALE su misura per la tua 
azienda

BENEFICIAmumenta la visibilità della tua azienda con la nostra 
COMMUNITY DIGITALE e tramite i  canali social, web e 
mobile. Con l' APP PREMIUM CITY potrai conoscere i tuoi 
clienti e costruire campagne ad hoc per far crescere i tuoi ricavi. 
Entrerai così nella rete dei migliori negozi e aziende della tua 
città.



PREMIUM CITY SRL
Via Romeo Gallenga 50/D 06127 Perugia (PG)

TEL: +39 392 059 1949
www.premiumcity.it - info@premiumcity.it

Il circuito PREMIUMCITY
seleziona solo i migliori partner presenti sul territorio

e non ti mette in concorrenza con altri esercizi commerciali.

DIVENTA PARTNER ANCHE TU!


