
DOMANDE FREQUENTI PER L’INZIATIVA

1. Che cosa è l’iniziativa “la potenza dei punti premiati”?

Il  progetto promosso da questa  amministrazione comunale per portare  reali  benefici  alla  nostra
comunità,  che  possa  mitigare  anche gli  effetti  degli  orari  contingentati  e  di  eventuali  chiusure
imposte dai DPCM, creando una cosiddetta nuova via dello shopping.

Il progetto garantisce una soluzione mista tra digitale e fisico, non privilegiando nessuno dei due
anzi creando soluzioni alternative e di premialità per i cittadini che comprano o usufruiscono dei
servizi delle aziende presenti sul territorio comunale. Potrà essere fruito mediante una soluzione
completa  web  e  mobile  per  la  promozione  e  la  vendita  dei  prodotti  senza  alcun  costo
aggiuntivo  per gli esercenti e i cittadini di Potenza,  messa a disposizione gratuitamente dalla
Confesercenti di Potenza. Che attraverso tale portale sarà possibile offrire a ciascun commerciante
un negozio online strettamente collegato a negozio fisico.

2. Come si accede all’iniziativa “la potenza dei punti premiati”?

Mediante l’indirizzo web https://social.wemapp.eu o tramite le applicazioni mobile di “Wemapp social” per
IOS o Android, cerca nel tuo store.

1. Chi promuove l’iniziativa “la potenza dei punti premiati”?

Il Comune di Potenza e La Confesercenti di Potenza mediante l’applicazione web gratuita della Wemapp.

2. Chi può aprire un negozio online mediante l’iniziativa “la potenza dei punti premiati” e quanto
costa?

Chiunque  abbia  un  negozio  fisico  con  sede  nel  comune  di  Potenza  mediante  l’indirizzo
https://social.wemapp.eu

La partecipazione è completamente gratuita!

3. Come posso ricevere gratuitamente l’adesivo contactless NFC da esporre nel mio negozio?

https://social.wemapp.eu/
https://social.wemapp.eu/


Prenota immediatamente il tuo adesivo a questo indirizzo web: https://social.wemapp.eu/richiediNFC 

Dopo aver creato il tuo negozio online su Wemapp Social sarai avvisato con un sms quando sarà possibile
ritirarlo gratuitamente presso la seguente sede dell’amministrazione comunale ________________

4. Per aderire all’iniziativa “la potenza dei punti premiati” come commerciante ho dei vincoli?

SI! Vogliamo creare una rete di imprese che credono e si impegnano alla buona riuscita dell’iniziativa. Il
progetto è gratuito ma non per questo possiamo svalutarne il valore e l’opportunità che può portare alla
nostra città.

Per aderire all’iniziativa dovrai:

a. Mantenere aggiornati i tuoi prodotti su wemapp social per almeno un anno
b. Partecipare alle riunioni online che si terranno per la formazione degli imprenditori
c. Esporre il manifesto “IO ADERISCO ALL’INIZIATIVA” la Potenza dei Punti Premiati
d. Esporre il logo dell’iniziativa nelle tue pubblicità specificando sempre il link o il qrcode al

tuo nuovo negozio online. Le grafiche per le stampe le troverai nella tua dashboard.
e. Impegnandoti a favorire sconti per i cittadini in possesso dei punti.
f. Ulteriori  termini  a  condizioni  sono  presenti a  questo  indirizzo:

http://wemapp.eu/home/terms/ 

5. Chi può aprire un negozio online mediante l’iniziativa “la potenza dei punti premiati”?

Chiunque  abbia  un  negozio  fisico  con  sede  nel  comune  di  Potenza  mediante  l’indirizzo
https://social.wemapp.eu

6. Come  è  possibile  acquisire  punti da  spendere  in  servizi  comunali  e  nel  circuito  di  imprese
convenzionate con l’iniziativa “la Potenza dei Punti Premiati”

Puoi  acquisire  punti,  entrando  in  un  negozio  fisico  ed  effettuando  il  check-in.  Dopo  aver  scaricato
l’applicazione Wemapp Social, avvicina il tuo telefono all’apposita immagine del checkin che troverai nei
negozi convenzionati. Il tuo negoziante di fiducia ti aiuterà. 

Acquistando in un negozio fisico potrai essere ricaricato in base a quanto hai speso direttamente dal tuo
negoziante di fiducia. La funzionalità sarà disponibile già durante i saldi invernali 2021

Acquistando tramite uno dei negozi online su wemapp social aderente all’iniziativa

7. Come posso utilizzare i miei punti e in quali servizi comunali?

Il  comune come previsto nella delibera di Giunta Comunale n. 303  del 10/12/2020 si sta impegnando a
trovare le premialità per coloro i quali spendono negli esercizi commerciali di Potenza. Aggiorneremo in
questa pagina l’elenco delle premialità disponibili e le modalità del loro utilizzo.

Nel frattempo, inizia ad immagazzinare i tuoi punti spendendo a Potenza!

https://social.wemapp.eu/
http://wemapp.eu/home/terms/
https://social.wemapp.eu/richiediNFC

