


Kil0 è l’app gratuita e facile da utilizzare che permette di fare la 

spesa direttamente dallo smartphone, acquistando prodotti di 

vario genere da una rete di negozi locali, e riceverla a casa o in 

appositi punti di raccolta.

Un modello economico nuovo e sostenibile che mette al centro i 

negozi del territorio e crea una rete di rapporti sociali. Il 

negoziante che aderisce continua a fare il proprio lavoro e, con 

un piccolo costo, ha un supporto concreto per la crescita della 

propria attività e per raggiungere più clienti.

COS’È



UNA SPESA, PIÙ PRODOTTI

Kil0 ti consente di acquistare con un'unica spesa da più negozi della tua città, 

ricevendo il tutto con una sola consegna, dove e quando vuoi, riducendo 

traffico ed inquinamento.

ACCUMULA PUNTI

Con Kil0 puoi accumulare punti sia con le consegne a domicilio che 

acquistando direttamente nei negozi aderenti, ottenendo vantaggi e buoni 

sconto.

SOLIDARIETÀ

Grazie a Kil0 avrai la possibilità di donare prodotti a chi ne ha più bisogno, 

tramite le organizzazioni di volontariato: noi li consegneremo gratuitamente.

PER L’UTENTE

Ogni cosa a casa

Bastano pochi e semplici clic per fare la spesa e riceverla dove e quando vuoi.



NEGOZI
L’utente 

visualizza i 
negozi aderenti, 
dal più vicino al 

più lontano dalla 
sua posizione.

MAPPA
Il cliente 

visualizza i 
negozi più vicini 
a casa tramite la 

mappa.

OFFERTE
Con la creazione 
di offerte invogli 
il cliente a fare la 

spesa al tuo 
negozio.

PRODOTTI
La ricerca per 

prodotto 
specifico 

conduce l’utente 
sul tuo negozio.

L’APP UTENTE



NESSUN COSTO ECCESSIVO
Per poco più di un caffè al giorno, e senza farti perdere 
tempo in un'attività ulteriore, Kil0 supporta la crescita del 
tuo negozio e si occupa delle consegne della merce 
acquistata tramite l'app.

CONSULENTI AL TUO FIANCO
Nessun impegno aggiuntivo. I consulenti Kil0 sono a 
disposizione per inserire i prodotti che intendi vendere e 
per aiutarti a sponsorizzare la tua attività.

RIDUCI L’INVENDUTO
Per incentivare l’acquisto da parte dei clienti e ridurre la 
merce invenduta, crea offerte promozionali per prodotti in 
scadenza o merce nuova a cui dare visibilità.

FIDELIZZA I CLIENTI
Grazie a vantaggi concreti per l’utilizzo dell’app, come la 
raccolta punti e i buoni sconto, riuscirai a far affezionare i 
clienti al tuo negozio ma anche a invogliarne sempre di 
nuovi a comprare da te.

ENTRA NELLA RETE DI KIL0
Far parte di Kil0 significa entrare a far parte di una rete di 
negozi locali che mira ad incontrare i bisogni reali delle 
persone e a sostenere la crescita e visibilità dei piccoli 
esercenti.

PER IL NEGOZIANTE

Continua a dedicarti al tuo negozio. Noi pensiamo 
a farti crescere e raggiungere più clienti!



L’APP NEGOZIANTE



www.kilzero.it
info@kilzero.it


