
L’unica cosa che poteva fare la 
SOFTWARE SOLUTIONSAS è dare un 

supporto ai propri clienti (ma non solo) 
per generare un minimo di liquidità 

immediata proponendo un voucher 
che il tuo amico o negoziante di 

fiducia ti propone, da poter spendere 
non appena potremo tornare alla vita 

normale di tutti i giorni.

Presenta:

Caro Amico,

stiamo vivendo un dramma sanitario di 
proporzioni planetarie, ma di eguale mi-
sura sarà quello economico, soprattutto 
per quei commercianti con i quali condi-
vidi e hai condiviso momenti di vita quo-
tidiana che ad oggi sono l’ossigeno per 
uscire da questo tunnel.

Chi non ha voglia di riprendere un caffè 
nel bar sotto casa o vicino al posto di la-
voro? Chi non desidera andare in quel ri-
storante/pizzeria dove trascorre momen-
ti indimenticabili con i figli , la moglie , la 
fidanzata  o gli amici del calcetto?

Oppure rivedere quella/o negoziante, 
diventata anche amica, dove compro 
i miei regali, dove mi fermo a fare due 
chiacchiere prima di rientrare a casa o 

dalla mia amica parrucchiera-e /estetista 
dove passo ore spensierate e rilassanti?

In questo momento hanno bisogno di 
te! Acquistando un voucher che
ti hanno messo a disposizione  li aiuterai, 
speriamo, a superare questa drammati-
ca prova.

La Piattaforma è completamente gra-
tuita e il pagamento va direttamente al 
negoziante.
Noi non usufruiamo del pagamento del 
voucher in nessun modo: appena ricevu-
to il pagamento, ti verrà inviato via mail il 
voucher del tuo locale di fiducia che hai 
acquistato.
Grazie e, mi raccomando, spargi al voce!

BAr, rISTorANTI, hoTeL, STABILIMeNTI BALNeArI, PArrucchIerI, NeGoZI DI TuTTI
I TIPI, eSTeTISTe, ProFuMerIe, erBorISTerIe, ABBIGLIAMeNTo e cALZATure.

LA PIATTAForMA
coMPLeTAMeNTe GrATuITA Per 
ADoTTAre IL Tuo NeGoZIo DI
FIDucIA
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