Guida al progetto trnd

La spesa, dal negozio
a casa tua, con pochi e
semplici click!

Progetto
trnd
Blog del progetto: www.trnd.it/easycoop
Il tuo contatto personale trnd: redfish@trnd.it

I trnder fanno conoscere
EasyCoop

Il tuo starter kit
Per iniziare a scoprire il mondo di EasyCoop 1.000 trnder ricevono:

Benvenuti in questo progetto trnd insieme al servizio di
spesa online e consegna a casa EasyCoop!
La qualità e la freschezza dei prodotti che troviamo da Coop
con pochi e semplici click. In questo progetto vogliamo scoprire
i vantaggi e le comodità del sito e-commerce EasyCoop.com,
un nuovo modo di fare la spesa restando comodamente sul
proprio divano!

Per te:
•
3 codici sconto del valore di 15€, validi per le prime tre spese*
•
Azzeramento delle spese di consegna valido fino al 31 dicembre 2017**
Da distribuire ad amici, parenti e conoscenti:
•
10 codici sconto del valore di 10€, validi per la prima spesa dei tuoi amici***
•
20 buoni per ricevere la consegna gratuita a casa della spesa
Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Per questo progetto faremo parte di un team composto da
1.000 trnder e avremo le seguenti "missioni":

Il sito EasyCoop.com è
pensato per replicare
l'esperienza dell'acquisto
in supermercato.

•
•
•

Provare il nuovo sito EasyCoop.com iscrivendoci
sul portale e facendo la spesa.
Esprimere la nostra opinione in tre sondaggi
online.
Far conoscere EasyCoop ad amici e conoscenti
attraverso il passaparola e distribuendo i buoni
sconto che abbiamo trovato nello starter kit.

Pronti a vivere il piacere della spesa direttamente a casa
vostra? Via!

Discuteremo insieme tutte le nostre
domande e idee sul blog del progetto:
www.trnd.it/easycoop

Puoi inviarci domande o suggerimenti
sul progetto direttamente via email a:
easycoop@trnd.it

* I codici sconto ti verranno inviati via mail.
** L‘azzeramento delle spese di consegna avviene tramite l‘iscrizione al sito EasyCoop.com, dopo che avrai
ricevuto una mail che ne conferma l‘attivazione.
*** Durante il progetto potrai invitare i tuoi amici ad usufruire del buono sconto, trovi tutte le informazioni al sito
www.easycoop.com/membergetmember
La tua prima spesa su EasyCoop e il tuo starter kit con i materiali da distribuire agli amici sono due
spedizioni distinte e quindi potrebbero essere consegnate in due momenti diversi.

La spesa dove e quando vuoi...

...con pochi e semplici click!

Quante volte ci è capitato di essere pieni di impegni e ritrovarci a casa con la dispensa
vuota? Da oggi fare la spesa sarà una semplice e piacevole esperienza a portata di click.
Sul nuovo sito EasyCoop.com potrai scegliere tra oltre 10.000 prodotti, inclusi freschi e
freschissimi, e riceverli direttamente a casa tua.

In metropolitana, in pausa pranzo, oppure comodamente sul divano di casa… fare la
spesa con EasyCoop sarà facile e divertente! Grazie al nuovo sito potremo acquistare
online direttamente dal nostro smartphone, tablet o dal nostro personal computer,
iscriviamoci subito!

Con EasyCoop basta selezionare
una fascia oraria per ricevere la
spesa a casa tua

Il sito EasyCoop.com si adatta
ad ogni dispositivo per garantire
una navigabilità ottimale.

Rivivi l'esperienza del
supermercato…
Il nuovo servizio e-commerce di Coop è pensato per stare al passo con le nostre necessità,
garantendo la qualità e la freschezza dei prodotti grazie a un sistema di trasporti a
temperatura controllata che mantiene inalterate le caratteristiche dei prodotti.
EasyCoop è "aperto" tutti i giorni e in qualsiasi orario. Potremo ricevere la spesa a casa
scegliendo la fascia oraria di consegna più adatta alle nostre esigenze.

La consegna EasyCoop puntuale... “al quarto d‘ora”!

Sul sito EasyCoop.com potremo personalizzare il trasporto scegliendo fino a blocchi di 15
minuti con precisione al quarto d'ora (es. tra le 16.15 e le 18.45) o tutte le combinazioni orarie
che meglio si adattano ai nostri impegni. Di conseguenza il costo di consegna è flessibile: a
partire da 2.90€ fino a 9.90€ a seconda della fascia oraria selezionata.

Navigare e acquistare sul sito EasyCoop.com
è più semplice che camminare tra gli
scaffali del supermercato. Iniziamo con
frutta e verdura e riempiamo il carrello,
prestando attenzione ai prodotti in offerta
e alle novità della settimana.

… con la praticità e la
velocità del digitale!

Diciamo addio agli elenchi di prodotti
da comprare scritti a mano con grafie
incomprensibili. EasyCoop.com permette di
personalizzare e salvare le liste della spesa,
per farci risparmiare ancora più tempo.

Tutta la qualità dei prodotti Coop…

… risparmiando tempo e denaro!

Mangiare prodotti di qualità è sinonimo di benessere e ciò avviene soprattutto quando
ci fidiamo del nostro supermercato. Con EasyCoop la merce selezionata e garantita da
Coop arriva a casa nostra nel miglior stato di conservazione.

Puntualità e cortesia, con EasyCoop abbiamo più tempo per noi e per la nostra famiglia.

La spesa a casa,
quando vogliamo e
senza stress.
Da sempre Coop si è posta
come obbiettivo quello di
rendere più semplice la vita
di ogni giorno. Il nuovo sito
EasyCoop.com trasforma
l'impegno della spesa in
un'attività da fare in relax
quando e dove decidiamo noi!

Meno sprechi con
un occhio di
riguardo per
l'ambiente
I prodotti che troviamo sul sito EasyCoop.com rispettano i criteri di qualità e stagionalità
propri di tutti i negozi a marchio Coop. Dagli alimentari fino ai detergenti per la cura del
corpo, dai migliori surgelati fino ai prodotti per pulire la nostra casa…potremo scegliere tra
oltre 10.000 articoli, di cui quasi 3.000 freschi e freschissimi, senza rinunciare alla sicurezza e
alla convenienza.
La freschezza dei prodotti è garantita dall'efficacia del trasporto EasyCoop. Direttamente
dal produttore, gli articoli vengono conservati in stati termici controllati, in celle frigorifere
differenziate per temperatura e tipologia di prodotti. Infatti, viaggiando con queste
condizioni, si mantiene la catena del freddo e i prodotti non subiscono sbalzi di temperatura
fino a casa nostra. 		

Quante volte ci è capitato di
dover correre al supermercato
e restare imbottigliati nel
traffico? Con EasyCoop niente
più panico da parcheggio con
il rischio di prendere qualche
contravvenzione. Potremo,
invece, dare il nostro piccolo
contributo per rendere le nostre
città meno inquinate e più vivibili.

Svolgimento del progetto
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Scopri il tuo kit e Prova il nuovo EasyCoop

Fai la tua prima spesa online
Dopo aver ricevuto il codice sconto via mail dal tuo contatto personale trnd,
iscriviti al sito EasyCoop.com e attendi la conferma di azzeramento delle spese
di spedizione che ti verrà inviata via mail direttamente da EasyCoop. Ora potrai
iniziare a fare i tuoi acquisti direttamente dal divano di casa!
Scopri la tua spesa con EasyCoop e lo starter kit
Quando avrai ricevuto la tua prima spesa con EasyCoop e lo starter kit di questo
progetto avrai finalmente tutti gli strumenti per conoscere al meglio questo
nuovo servizio e per farlo scoprire ai tuoi amici!
Scatta delle foto
Scatta delle foto mentre spacchetti la tua spesa con EasyCoop e mentre fai il
primo passaparola con gli amici. Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il
progetto dalla tua area personale «il mio trnd» cliccando su «Carica una foto».

Se EasyCoop ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder che partecipano
al progetto a far conoscere questo nuovo modo di fare la spesa. Come?
•

•

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su EasyCoop in tre sondaggi
online che avranno luogo durante le quattro settimane del progetto.

Scattati una foto nel luogo dove ti trovi mentre ordini la tua prima spesa sul
sito EasyCoop.com e condividila sui social che preferisci con gli hashtag
#easycoop #laspesadovequandovoglio #frescafreschissima.
Organizza una cena con i tuoi amici o colleghi con i prodotti comprati e
consegnati da EasyCoop. Racconta la tua esperienza di acquisto e invitali a
provare loro stessi il servizio utilizzando il programma INVITA UN AMICO*
di Easycoop. Per ogni amico che prova il servizio di spesa online di Coop
riceverai uno sconto dello stesso importo. Approfittane per consegnare ai tuoi
amici anche 2 buoni ciascuno per le spese di consegna gratuita.

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!
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Fai conoscere EasyCoop

Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato con EasyCoop!
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai
intervistare 20 persone su EasyCoop e sfruttare l'occasione per raccontare loro
quello che hai appreso su questo nuovo servizio di spesa online.
Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
A metà del progetto: sondaggio intermedio
Alla fine del progetto: sondaggio finale
Ti avviseremo via email ogni volta che sarà possibile partecipare a uno dei sondaggi.

*Trovi tutte le informazioni al sito: www.easycoop.com/membergetmember

Idee per un passaparola…
Il nuovo sito EasyCoop.com
scatenerà sicuramente la
curiosità degli amici, colleghi
e conoscenti: ecco qui di
seguito alcune idee per far
conoscere questo nuovo
modo facile e veloce di fare
la spesa!

Comincia da dove ti
trovi mentre ordini la
prima spesa.

Continua a condividere
sui social anche quando
ricevi la consegna

Apri lo starter kit e
scopri come premiare i
tuoi amici

Inizia a raccontare la tua
esperienza mentre stai
facendo il tuo primo
ordine. Mostra ai tuoi
amici la facilità e la comodità di EasyCoop: scattati una foto
nel luogo dove ti trovi mentre ordini la tua prima spesa e
condividila sui tuoi profili social con gli hashtag #easycoop
#laspesadovequandovoglio #frescafreschissima.
Quando ricevi la prima spesa a casa fai un piccolo video
oppure scatta un selfie insieme all’addetto alla consegna e
condividila sui tuoi profili social con gli hashtag #easycoop
#laspesadovequandovoglio #frescafreschissima. EasyCoop ti
regala 3 buoni sconto del valore di 15 € e le spese di consegna
gratuite fino al 31 dicembre 2017!
Quando riceverai lo starter kit aprilo in compagnia dei colleghi,
famigliari o con gli amici e scoprite insieme il mondo di EasyCoop.
Leggete insieme questa Guida al progetto e iniziate subito a
informarvi su questo comodo e innovativo modo di fare la spesa!
Racconta quanto è facile navigare sul sito EasyCoop.com
scegliendo tra oltre 10.000 prodotti da acquistare, di cui 3.000
freschi e freschissimi. Non dimenticare di far scoprire ai tuoi
amici il programma INVITA UN AMICO*: per ogni codice
utilizzato otterrai uno sconto della stessa cifra, per la tua
prossima spesa. Inoltre consegna loro i 2 buoni, che trovi nello
starter kit, per la consegna gratuita a casa.

...ricco di premi!
Se hai parenti e amici che
hanno difficoltà a uscire di
casa, oppure colleghi che non
trovano il tempo per andare al
supermercato a fare la spesa,
racconta loro di EasyCoop
e non smetteranno più di
ringraziarvi. Inoltre, per ogni
spesa fatta con i codici sconto
che darai ai tuoi amici otterrai
uno sconto dello stesso
importo da utilizzare per i
vostri acquisti.
Approfitta di questo progetto trnd per invitare i tuoi amici e
parenti a casa per un pranzo o una cena. Sarà una splendida
occasione per spiegargli la praticità del sito EasyCoop e la
puntualità della consegna a domicilio. Potrai quindi invitare 10
dei tuoi amici ad usufruire del codice sconto del valore di 10€ e
regalare loro 2 buoni per la consegna a casa gratuita in modo da
fargli vivere l’esperienza in prima persona!

Fai provare ai tuoi
amici la qualità e la
freschezza dei prodotti
Coop

Scopri il programma INVITA UN AMICO* e invia a 10 persone
tra i tuoi colleghi, amici e parenti un codice sconto del valore di
10€. Per ogni codice utilizzato riceverai lo stesso importo per
te! Nella tua area personale «il mio trnd» troverai un link tramite
il quale potrai invitare 10 amici, indicando le loro mail. Ogni
persona invitata riceverà il codice sconto del valore di 10€ da
utilizzare per la prima spesa e non appena EasyCoop effettuerà
la consegna otterrai via mail un coupon dal valore di 10€!
EasyCoop premia il tuo passaparola!

EasyCoop ti premia con
ulteriori sconti!

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola.
Raccontaci sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere il nuovo servizio
di spesa online EasyCoop. Non vediamo l'ora di leggere le vostre idee creative!
*Trovi tutte le informazioni al sito: www.easycoop.com/membergetmember

Le regole del gioco di trnd
Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto
ed efficace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in
particolare ai seguenti punti.
Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta.
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a
porta. ;-)

Coop, al nostro ﬁanco nella
spesa di ogni giorno
La storia di Coop inizia nel lontano 1854 con la nascita
della prima cooperativa di consumo in Italia. Nel 1945 viene
fondata l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumo,
garanzia di risparmio e qualità dal primissimo dopoguerra.

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e
conoscenti, senza esagerare!
Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Da molti anni Coop è la più grande catena
italiana nel mercato della distribuzione di
prodotti di largo consumo. Una storia di
persone, di lavoro, sacrifici ed entusiasmi.
Quando acquistiamo da Coop troviamo sicurezza, convenienza
e qualità, perché conosce la storia di ognuno dei suoi prodotti.
Coop è anche sostenibilità e solidarietà, perché tutela l'ambiente, lo
sviluppo del territorio e pone al centro le persone e i loro bisogni.

La cooperazione nasce
dal bisogno e dalla
solidarietà

I vantaggi di EasyCoop

Informazioni sul prodotto

Zero stress, zero file alla cassa o per trovare il parcheggio, zero traffico, zero pesi da
sollevare: i vantaggi della spesa con EasyCoop sono tanti. Scopriamoli meglio!

EasyCoop
Il nuovo modo di fare la spesa, che mette al primo posto il valore del nostro tempo.
•
•

Facile

•

Per fare la spesa in modo semplice e senza
stress, il sito EasyCoop.com è pratico, moderno,
innovativo, facile da capire e da usare.

•

Personalizzabile

Facendo i nostri acquisti sul sito EasyCoop.com
risparmiamo tempo e denaro. Inoltre, potremo
rendere uniche le nostre liste per selezionare
velocemente i prodotti che preferiamo.

Accessibile

Con lo smartphone, il tablet oppure con
il PC. Con EasyCoop.com abbiamo un
supermercato a portata di mano e possiamo
fare la spesa in qualsiasi posto vogliamo.

Comodo

Mettiamoci in relax, ascoltiamo la nostra
musica preferita sorseggiando un buon
the e… facciamo la spesa! Grazie a
EasyCoop.com ci sentiremo liberi da
vincoli, pensieri e preoccupazioni.

Iscriviti e scegli i tuoi prodotti sul sito EasyCoop.com, quando e dove vuoi.
Ricevi a casa la spesa e personalizza la consegna, scegliendo fino a blocchi di 15 minuti
con precisione al quarto d'ora (es. tra le 16.15 e le 18.45), in base alle tue esigenze.
Il costo di consegna è flessibile: a partire da 2.90€ fino a 9.90€ a seconda della fascia
oraria selezionata.
Zero stress, più tempo per te con particolare attenzione all'ambiente e ai consumi.

www.trnd.it/easycoop
Il tuo contatto personale trnd: redfish@trnd.it
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