
 

                                  
 
 
 
 

APP SMAPPON 
 

 

 
 

Questo servizio in Italia è un’esclusiva per il network CIA-Agricoltori italiani 
 
 

A. PRESENTAZIONE 
 

 Presentazione in italiano: http://focusgiappone.net/smappon/ 
 Come funziona: video tutorial appositamente realizzato  https://it.smappon.com/about.html 

 DEMO dimostrativa: https://smappon.jp/yxlv0bw2 
 

 
B. A CHI E` RIVOLTO: 

 
1. Imprese agricole associate CIA-Agricoltori italiani 
2. Agriturismi associati CIA-Agricoltori italiani 

 
 

C. VANTAGGI: 
 

1. Mettere insieme tutte le informazioni aziendali (sito, social, cataloghi, calendario, news, fiere, etc);  
2. Mettere a disposizione e condividere con buyers e contatti sia in Italia sia all’estero tutte le 

informazioni facilitandone la consultazione; 
3. Un risparmio notevole dei costi rispetto a siti, app, strumenti vari; 
4. Un risparmio notevole di tempo (seguendo il tutorial è possibile caricare da soli le info senza alcuna 

competenza tecnica); 
5. Dotarsi di uno strumento indispensabile per presentarsi efficacemente soprattutto all’estero o in 

occasione di grande eventi (fiere etc): in questo modo le aziende possono anche evitare di 
stampare cataloghi, brochures, biglietti da visita (un limite molto grande e una criticità nella quale 
sono incappate anche diverse aziende del roadshow, nonostante il corso di formazione non hanno 
prestato attenzione a questo aspetto); 

6. Dare un’immagine di azienda smart e innovativa, con un vantaggio competitivo notevole rispetto ai 
competitors (innovazione coniugata alla tradizione e` molto apprezzata dai buyers). 
 

http://focusgiappone.net/smappon/
https://it.smappon.com/about.html
https://smappon.jp/yxlv0bw2


 
D. COSTI E PAGAMENTO 

 
Il servizio è gratuito per un mese, ogni mese successivo ha un costo di 3 euro. Nessuna spesa iniziale. Costo 
annuale 36 €. La quota annuale può essere versata tramite carta di credito o bonifico. 

 
Nel caso in cui oltre alla lingua italiana la si volesse realizzare in lingua INGLESE e/o GIAPPONESE, con una 
piccola aggiunta di costo ci sarà il servizio di traduzione e messa online delle APP in lingua. Il costo per tale 
servizio è una tantum di 49,90€. 
 
L’azienda che volesse invece fornire i testi e far caricare e gestire il suo account dal Giappone, c’è una 
tantum di 49,90€ da pagare.  

 
 

E. ADESIONE 
 
Le aziende che vorranno il servizio non dovranno fare altro che accedere a questo LINK: 
https://smappon.jp/register/mOEB9D8F 
Inserendo i dati, potranno creare il proprio profilo SMAPPON inserendo i dati che vorranno. 
 
 

F. PRIVACY 
 
Vedere il link: 
https://en.smappon.com/70296.html 
 
 

https://smappon.jp/register/mOEB9D8F
https://en.smappon.com/70296.html


SMAPPON!

Prova a leggere il codice
con il tuo smartphone!

A cosa serve SMAPPON
Smappon è una soluzione economica ed immediata
riservata alle aziende CIA per presentarsi efficacemente
sul mercato e rendere tutti i contenuti aziendali
facilmente accessibili a clienti e buyers.
Sito aziendale, Facebook, Instagram, fotogallery, link al
negozio online, google map, tripadvisor, contatti di email,
telefono, whatsapp, anche documenti in PDF (catalogo,
listino, coupon, ecc.) tutto disponibile in un click!

Competenze richieste
Smappon non necessita di tempo nè competenze
tecnologiche.

Quanto costa
Il sistema è stato adattato per l’Italia ad uso esclusivo
delle aziende CIA partecipanti al roadshow giapponese ad
un costo di 3 EURO al mese (e nessun costo iniziale).

SMAPPON! La soluzione ONLINE che collega l’Agricoltura Italiana e il Giappone

A chi è adatto SMAPPON
• A chi usa solo canali SNS (facebook, instagram, twitter, ecc) ma non il sito.
• A chi non ha un sito ufficiale aggiornato o a chi deve chiedere ad aziende esterne

per aggiornare i contenuti.
• A chi non vuole stampare cataloghi e materiali cartacei.
• A chi sta per partecipare a fiere, BtoB internazionali, e ha bisogno di presentarsi in

maniera completa, approfondita ma rapida ed efficace.



Sito web SMAPPON!
App

Smartphone

Investimento 
iniziale

Da 2.000 euro in su 0 euro Da 7.000 euro in su

Target e clienti
Nuovi clienti 

accesso dal motore di 
ricerca

Cliente consolidato 
accesso abituale

Cliente consolidato
accesso abituale 

Costo fisso al 
mese

Da 40 euro in su 3 euro al mese Intorno a 1.000 euro

Modalità di 
accesso

Motore di ricerca Codice QR
Download da 

appstore

Caratteristiche

Sull’Home page si trovano 
informazioni fisse e sono 
pubblicati contenuti speciali 
al fine di creare clienti 
abituali. 

Dopo un contatto inziiale o 
per i clienti e aver fatto il 
primo accesso, l’accesso a 
SMAPPON è molto semplice 
e veloce.

Il flusso di clienti è lo 
stesso di SMAPPON!, ma ci 
sono spese di 
mantenimento ed è 
necessario fare 
aggiornamenti frequenti.

SMAPPON, Sito Web e App: COSTI A CONFRONTO

SMAPPON! La soluzione ONLINE che collega l’Agricoltura Italiana e il Giappone


