
Gentile Cliente
Per offrirLe un servizio sempre più a misura delle Sue esigenze, la EP spa ha 
ideato 3 Club che le permetteranno di accedere ad un mondo di servizi 
aggiuntivi.

L’adesione all’ EP Light Club Le consentirà di beneficiare dei seguenti strumenti:

• Vetrina EP spa Italia
Tale strumento Le permette di pubblicizzarsi in target diretto con il Suoi clienti attuali e potenziali 
sponsorizzando i propri servizi ed il proprio brand in una vetrina virtuale dalle infinite potenzialità.
La Vetrina è disponibile online all’indirizzo dedicato www.epspace.it

• Giornale on line EP spa
Grazie al giornale online avrà a Sua disposizione un importante strumento pubblicitario con il quale 
potrà promuovere la Sua attività, le offerte e all’occorrenza descrivere la storia della Sua azienda e 
l’attività svolta grazie anche alla grande visibilità che il giornale avrà essendo pubblicato nel portale 
web e nelle APP.
 
• Geo delivery service
Questo servizio Le consente di usufruire di una piattaforma web attraverso la quale può 
promozionare le offerte del giorno in modo moderno, dinamico e accattivante. Ciò Le permette 
quindi di incrementare il Suo bacino di utenza e raggio d’azione.

Light Club

L’adesione all’ EP Best Club Le consentirà di beneficiare, oltre che dei precedenti
 VETRINA EP SPA ITALIA · GIORNALE ON LINE EP SPA · GEO DELIVERY SERVICE
anche dei seguenti strumenti:

• EP Diet Coach
Un ottimo veicolo pubblicitario nel quale potrà valorizzare il Suo marchio, i servizi offerti e 
promuovere la Sua attività pubblicizzando in particolare l’offerta di prodotti dietetici, biologici, 
destinati ad utenti allergici/intolleranti (come ad esempio celiaci). A Lei che garantirà l’offerta di 
menù e generi alimentari di elevata qualità e/o con particolare attenzione agli utenti che 
necessitano di un particolare stile alimentare, la EP spa attribuirà la speciale etichetta “EP TOP 
QUALITY FOOD”.
 
• EP Kcal
Questo strumento rappresenta un doppio canale promozionale con il quale potrà effettuare azioni 
pubblicitarie e di fidelizzazione.
Inoltre Lei avrà la possibilità di utilizzare tale strumento per creare appositi menù e identificare per 
ogni pietanza l’apporto nutrizionale e calorico. La possibilità di valutare l’apporto nutrizionale e 
calorico delle pietanze prima ancora di ordinarle è un’esigenza sempre più sentita dai consumatori.

• APP Geolocalizzazione – Comparazione prezzi – Recensioni
Tale strumento Le permetterà di beneficiare di uno strumento di promozione mediante il quale 
veicolare e pubblicizzare nello stesso momento i prezzi e la qualità offerti.

Best Club



L’adesione all’ EP VIP Club Le consentirà di beneficiare, oltre che dei precedenti, dei seguenti 
strumenti:

• Fidelity web

• EP con te – Comarketing Advertising
Tale strumento Le consente di promuoversi sul territorio con azioni pubblicitarie targettizzate, locali 
e nazionali, dimensionate in base al Suo brand a costi sicuramente inferiori grazie alla tecnica del 
co-marketing che vede come partner la EP spa..
 
• Shop online
La potenzialità di promozione delle proprie offerte e incremento del proprio bacino di utenza di 
questo strumento è facilmente intuibile essendo sempre minore il tempo a disposizione dei 
consumatori per l’acquisto di generi alimentari dati i sempre maggiori impegni professionali che 
coinvolgono tutti i membri della famiglia. 

VIP Club

Con questo strumento Le verrà data la possibilità reale e concreta di offrire ai Suoi clienti un’attività 
di fidelizzazione pari se non superiore agli strumenti di fidelizzazione utilizzati dai grandi gruppi 
commerciali. I locali convenzionati, infatti, potranno beneficiare di uno strumento all’avanguardia 
rispetto alla tradizionale fidelity card con costi di gestione notevolmente inferiori.
Lo strumento, inoltre, sarà particolarmente apprezzato ed utilizzato dagli utenti in quanto non 
comporterà il possesso di numerose fidelity card che possono risultare scomode e di difficile 
utilizzo.

Con tale strumento, quindi, la EP spa Le garantirà la possibilità di costruire un Suo sito internet 
vetrina tramite la creazione di una landing page responsive (quindi raggiungibile da qualsiasi 
dispositivo mobile e non) dove potranno essere inserite notizie e informazioni
fondamentali come:
• Chi siamo;
• Gallery fotografica
• Contatti.
La landing page sarà di Sua proprietà e i relativi domini e hosting saranno intestati direttamente
a Lei o a chi da Lei indicato.
Con questo strumento l’esercente renderà visibile la propria attività sui motori di ricerca più 
utilizzati e in questo modo si attuerà un processo di digitalizzazione per la Sua realtà commerciale.

Smart Club

Club Fidelity Online
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