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TAGFOR: LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

TAGFOR contribuisce alla trasformazione digitale dei Comuni italiani, 
attraverso la creazione di circuiti tra negozi che si promuovono 

soluzione: un TABLET interattivo e le CARD NFC. 

I VANTAGGI:

1. CONOSCENZA E FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
con un unico strumento

promozioni e punti fedeltà.

2. i negozianti si promuovono reciprocamente
Ogni esercente si promuove in altri negozi del circuito e ospita la 

dei clienti (visualizzazioni, scorrimenti di spot, scaricamento promozioni). 

3. CREAzione di un centro commerciale virtuale
Tutti i negozi entrano a far parte di un unico circuito virtuale all’interno 
del quale i clienti utilizzano un unico strumento di fedeltà per raccogliere 
sconti e spenderli presso i negozi della rete. promozione negozio-negozio
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La TAGBOX è il TABLET interattivo da 10”
che viene collocato in un punto di massima visibilità 
all’interno del negozio (solitamente vicino alla cassa).

Grazie alla tecnologia Face Detection, la TAGBOX rileva le 
visualizzazioni delle persone e, utilizzando la CARD con 
tecnologia NFC (Near Field Communication), consente ai 
clienti di registrare i punti fedeltà nel negozio e di scaricare 
le promozioni e gli sconti che scorrono sullo schermo. 

La TAGBOX consente ai clienti due diverse azioni:
1. Registrare con la CARD i punti fedeltà nel 
negozio (diversi per ciascuna tipologia di negozio).
2. Guardare, scorrere e scaricare con la CARD le 
promozioni che scorrono sullo schermo.

LA TAGBOx

La CARD viene consegnata dai negozianti ai propri clienti 
per registrare i punti fedeltà e scaricare le promozioni 
dei negozi del circuito e delle altre aziende inserzioniste 
che scorrono sullo schermo della TAGBOX. 

Inoltre, avvicinando la CARD alla TAGBOX il cliente può 
conoscere in qualsiasi momento il proprio “saldo punti” 
disponibile in un negozio del circuito.

La card

Grazie all’applicazione TAGFOR 
ME (disponibile gratuitamente 
per iOS e Android), il cliente 
riceve direttamente sul proprio 
smartphone sia i punti fedeltà 
dei vari negozi del circuito, sia 
le promozioni e gli sconti che 
ha scaricato con la CARD sulla 
TAGBOX. 

Inoltre, tramite l’applicazione, il 
cliente può ricevere punti fedeltà in 
omaggio dai negozianti in particolari 
periodi dell’anno (ad esempio, nel 
giorno del compleanno), ma anche 
inviti ad eventi, promozioni e offerte 
speciali pensate su misura in base 
alle sue preferenze.

L’APPLICAZIONE
“TAGFOR ME”

FEDELTÀ
+ LOCAL 
MARKETING
Coupon gratuiti

Punti fedeltà
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Supportiamo gli Enti Locali nel perseguimento di obiettivi 
primari quali la promozione e la valorizzazione del territorio 
ed il rafforzamento del legame tra cittadini e Istituzioni.

TAGFOR Srl

Via Antonio Carpenè, 23
33070 Brugnera PN

Via Monte Popera, 4/4
30027 San Donà di Piave VE

www.tagfor.it
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