ti invita ad essere

CHARM IN ITALY
L’ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DEL TURISMO E LA PROMOZIONE
DEL CONSUMO

L’associazione Charm in Italy nasce con l’intento di donare nuova linfa al mercato
turistico ricettivo e dell’intrattenimento e ha scelto PREGEVOLE, un progetto
innovativo e originale, per realizzare i propri obiettivi.
Charm in Italy associa selezionate aziende del settore e si avvale del progetto
PREGEVOLE per costruire un network tra imprese e consumatori accomunati
dagli stessi interessi e valori.
PREGEVOLE e’ un sistema distributivo nuovo, capace di garantire servizi, privilegi
e benefici ai propri clienti e soci, chiedendo loro in cambio il minimo impegno.
PREGEVOLE e’ la prima piattaforma italiana di condivisione incentivata.

IL PROGETTO PREGEVOLE
IL VALORE DEL
MARCHIO CONDIVISO

QUALITÀ, PREGIO, VALORE, UNIONE E CONDIVISIONE

L’influenza sociale
di ciascun individuo può essere
una fonte potente
di promozione e guadagno

Il progetto mira
alla costruzione
di un network virtuoso
di persone e imprese
NETWORKING

DISINTERMEDIAZIONE

È necessario ridurre i costi
d’intermediazione e l’influenza
delle società straniere
(es: booking.com)

PREGEVOLE raggruppa aziende e consumatori accomunati
da valori di qualità e stile con l’obiettivo di raggiungere
eccellenza e crescita dei propri soci, soddisfazione del
cliente, tutela delle tradizioni e del territorio italiano.

INFLUENZA SOCIALE

MADE IN ITALY

Il network si propone
la promozione
e internazionalizzazione
di prodotti e servizi Made in Italy

Il progetto si prefigge lo scopo di creare un network virtuoso
costruito sull’influenza sociale di ciascuno, in cui ciò che si
risparmia sull’intermediazione è reinserito e redistribuito
a tutti nel sistema.

LA CONDIVISIONE INCENTIVATA
L’IDEA INNOVATIVA
ALLA BASE DEL SISTEMA PREGEVOLE
PREGEVOLE e’ il primo sistema
distributivo basato su un’innovativa
combinazione tra logica fidelity
e network.
Le aziende che aderiscono al progetto
s’impegnano a garantire ai clienti
PREGEVOLE un trattamento esclusivo
(servizi VIP, sconti, offerte riservate,
benefici).
I clienti che aderiscono al network sono
fortemente incentivati a condividere
i vantaggi di PREGEVOLE, ampliando
cosi’ la rete distributiva in modo
esponenziale.
Il sistema PREGEVOLE è
conveniente perché alimentato da
un contributo minimo del 7% versato
dalle aziende, che rappresenta la
commissione maturata su ogni
transazione nel network.

È evidente il risparmio sui costi
d’intermediazione, solitamente tra il
15 ed il 30%.
Il sistema PREGEVOLE è “virtuoso”
perché tale contributo è reinserito nel
network e ridistribuito ai clienti sotto
forma di “punti consumo”.

30%
15%

LA PIATTAFORMA PREGEVOLE
COMUNICAZIONE MULTICANALE
E VISIBILITÀ

Il sistema e il network di consumo
PREGEVOLE sono gestiti attraverso
la piattaforma teconologica e
innovativa basata sul web (sito
pregevole.it e applicazioni per
smartphone, contact center per
assistenza, affiliazioni, richieste di
prenotazione) capace di porsi da
interlocutore tra clienti e imprese
aderenti al network.

Ogni cliente PREGEVOLE si
impegna a rispettare la regola
della disintermediazione e puo’
partecipare al sistema punti.
Può, inoltre, porre giudizi online,
avvalersi del sistema di conciliazione,
condividere esperienze tramite
i social network, accedere a
specifiche opportunità di acquisto
di coupon e pacchetti vacanza.

La piattaforma PREGEVOLE e’
sviluppata in doppia lingua per
portare da subito a compimento
un obiettivo di vitale importanza
per il futuro della nostra economia:
l’internazionalizzazione del
turismo e del Made in Italy.

LA RENDITA PREGEVOLE
Guadagni sul volume
delle aziende inserite

Guadagni sulle
persone invitate
e sul loro consumo

Ogni consumatore può diventare
membro PREGEVOLE gratuitamente
su invito o per adesione spontanea.
Da quel momento potrà gestire il
proprio member account online e avere
accesso al sistema di accumulo punti.
I clienti PREGEVOLE possono
acquistare servizi e prodotti dalle
aziende associate, invitare altre
persone a consumare nello stesso
network, indicare aziende da far
partecipare al circuito.

La piattaforma web di condivisione
incentivata PREGEVOLE è la prima in
Italia in grado di monitorare l’influenza
sociale di ogni membro.
Tutti i clienti PREGEVOLE, oltre a
godere dei servizi esclusivi e dei
benefici, possono crearsi in breve
tempo una rendita PREGEVOLE,
che potranno spendere all’interno
del network.

La rendita PREGEVOLE di ciascun
membro aumenta in funzione del
proprio volume di consumo e di
quello generato dalla propria rete
di contatti.
Impiegare incentivi, premi, privilegi per
ottenere consumo e fidelizzazione,
è la soluzione distillata nel sistema
PREGEVOLE.

FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA PREGEVOLE
Ogni azienda dispone di un company
account on line attraverso il quale
gestisce il proprio profilo,
imputa il contributo sulle transazioni,
invia comunicazioni ai clienti
PREGEVOLE.
Al momento dell’acquisto (nell’ esempio
delle strutture ricettive, in fase di checkin o check-out) ogni membro dichiara il
proprio codice alfanumerico e la spesa
effettuata al venditore (receptionist).
Il venditore a sua volta, verifica la
qualifica del membro PREGEVOLE e
gli attribuisce il valore del consumo
appena avvenuto.
Ogni contributo genera punti consumo
che sono distribuiti secondo un modello
matematico finanziario che premia
il consumo individuale e l’influenza
sociale.

acquisto
(check in /out)

generazione di
punti consumo
e ridistribuzione
nel network

attribuzione
della spesa
e del contributo
del 7%

il cliente
dichiara il codice
alfanumerico
PREGEVOLE

l’albergatore
accede
alla piattaforma
e verifica il codice

PREGEVOLE COMBINA GLI ASPETTI POSITIVI
DEL MONDO ONLINE
E DI QUELLO OFFLINE
PREGEVOLE non ha intermediari
e non investe nei tradizionali strumenti
pubblicitari.
La forza di PREGEVOLE
e’ nel sistema incentivante e nelle
persone aderenti al network.

Quanto realizzato consente alle aziende
e ai membri consumatori di combinare
gli aspetti positivi del mondo online e
di quello offline, i contatti diretti e le
richieste di prenotazione, favorendo
così la disintermediazione,
il riavvicinamento tra albergatore e
ospite e aprendo quindi la strada a
una maggiore soddisfazione e
fidelizzazione del cliente.

La piattaforma web www.pregevole.it
è pubblica, accessibile, con elevati
standard di design e navigabilità, capace
di garantire un adeguato posizionamento
sui motori di ricerca e una forte brand
reputation, supportata da azioni costanti
di social media marketing e public
relations.

La visibilità della tua struttura sarà
assicurata da uno spazio corredato da
descrizioni accurate, foto, video, contatti
diretti (tel e email, link al tuo sito web,
richiesta di prenotazione, sistema dei
giudizi pregevole).

PREGEVOLE OFFRE
ALLA TUA AZIENDA
VANTAGGI E OPPORTUNITÀ
Visibilità sul mercato e
opportunità di business
• piattaforma PREGEVOLE
(sistema di comunicazione
multicanale pregevole.it, web,
smartphone, punto vendita,
public relations).
• utilizzo del marchio
“PREGEVOLE – Charm in Italy”.
• accesso a specifiche attività
commerciali (coupon e pacchetti
vacanza), di comarketing, di
business incentive.

Servizi innovativi per il
consumatore
• selezione di aziende italiane
coerenti al marchio presentate
nella piattaforma multicanale
PREGEVOLE
• sistema fidelity punti consumo
• sistema dei giudizi online e della
conciliazione
• sistema dei post sociali e della
community

Sistema incentivante
per lo staff
• Il sistema PREGEVOLE è pensato
per motivare la proprietà, la
direzione e il proprio personale,
alla promozione e allo sviluppo
del business e alla condivisione
sinergica.
Attraverso le persone collegate alla
tua azienda:
• opportunità di creare, in relazione
alle proprie esigenze, un network
locale di imprese coerenti e
complementari.
• guadagni reali indiretti e
defiscalizzati con il sistema dei
punti consumo.

IL NOSTRO OBIETTIVO
E’ GARANTIRE
RISULTATI PREGEVOLI
ALLA TUA AZIENDA
DISINTERMEDIAZIONE
maggiore redditività nella vendita di
servizi e prodotti (evitando i colossi
come booking.com, expedia, grossi
tour operator, ecc.) e contatto
diretto con il consumatore.

SODDISFAZIONEDEL
CONSUMATORE
il cliente PREGEVOLE diventa
membro privilegiato cui sono
destinati in esclusiva opportunità
di guadagno e servizi VIP gratuiti,
sconti e regali.

FIDELIZZAZIONE DEL
CONSUMATORE
la forza e i valori del marchio
condiviso, i servizi e la visibilità della
piattaforma e il potere incentivante
del sistema punti consumo
aumentano la fedeltà
del consumatore.

LE AZIENDE CHE HANNO
SCELTO DI ESSERE PREGEVOLE
TANTE AZIENDE HANNO GIÀ ADERITO
AL PROGETTO “PREGEVOLE”,
ASSOCIANDOSI A CHARM IN ITALY.

GRAND HOTEL

MASSERIA SANTA LUCIA

diventa

www.pregevole.it

Il documento fornisce informazioni sul servizio offerto dall’associazione Charm in Italy, che detiene ogni diritto sulle stesse
e sui contenuti (inclusi testo, dati, illustrazioni e loghi) presenti.
Charm in Italy è un’associazione e non ha scopo di lucro. Il contributo del 7% viene utilizzato nella ridistribuzione in forma di punti
tra i membri “pregevole” , nella gestione, nel mantenimento e nell’implementazione della piattaforma tecnologica. L’associazione
Charm in Italy si avvale di società terze per l’apporto dei servizi al raggiungimento dello scopo.
Charm in Italy ha basato questo documento su informazioni ottenute da fonti che reputa credibili ma che non sono state verificate
per via indipendente.I grafici , le immagini e le tabelle incluse sono ottenute da fonti pubbliche o da dati di proprietà.
Lei e’ l’unico responsabile nel fare le sue indipendenti considerazioni, giudizi e approfondimenti sul serivizio descritto in questo
documento. Charm in Italy non è responsabile di fornire consulenze legali, fiscali per cui si invita
a fare le proprie considerazioni a riguardo.

