


Un club esclusivo per aziende e consumatori

Primafila offre lo strumento che permette il contatto diretto tra negozio 
di qualità e Cliente fidelizzato, un club che offre benefici concreti sia alle 
aziende che hanno aderito al circuito sia alle persone che si sono 
associate acquistando la Primafila card.
La nostra fidelity card è la tessera personale che consente di usufruire 
di sconti e promozioni esclusivi e viene emessa direttamente dall’azienda 
a scadenza annuale.
In pochi anni di attività, l’azienda ha convenzionato al circuito oltre 700 
esercizi commerciali dislocati sul territorio di Palermo e centinaia di punti 
vendita su tutto il territorio nazionale vantando come partner i gruppi piu’ 
famosi quali per esempio Best Western, LaFeltrinelli.it. I clienti fidelizzati 
attivi sono oggi oltre 30.000.
L’impegno di Primafila verso il territorio è la sperimentazione e diffusione 
di meccanismi per il rilancio dell'attività economica a livello locale 
attraverso campagne di marketing mirate.

LA QUALITA’ E’
SCONTATA

CON IL CIRCUITO PRIMAFILA



Quattro progetti integrati fra loro che rendono il circuito Primafila un 
prodotto unico.

Primafila Card
per accedere a promozioni riservate ai titolari della card Primafila.

Primafila Store
per soddisfare la passione di appassionati di Serie Tv, Cinema, Musica,
Cartoon e Games, il primo e unico store Pop Culture a Palermo oltre 
3000 articoli di merchandising ufficiale.

Primafila Gift Card
portale esclusivo e riservato, dedicato ai dipendenti delle aziende 
convenzionate, che permette di acquistare e regalare Gift Card digitali 
delle migliori catene di negozi ed ecommerce a condizioni agevolate.

Primafila Food
per usufruire del delivery o prenotare il tuo tavolo presso le pizzerie e i 
ristoranti aderenti al nostro circuito.

VIVI LA TUA CITTA’
CON GLI INCREDIBILI

SERVIZI
DEL CIRCUITO PRIMAFILA



SCONTI
365 GIORNI L’ANNO

CON PRIMAFILA

Con Primafila Card si ha diritto a promozioni e sconti esclusivi

Promozioni elencate sul portale e suddivise per categoria, riservate ai 
possessori di Primafila Card.

Oltre 1.500 offerte su tutti i settori merceologici di interesse, che fanno
risparmiare fino al 50%.

Aggiornamento quotidiano dell’elenco offerte.

Qualità garantita degli esercizi commerciali aderenti al circuito.



GLI ARTICOLI DI
MERCHANDISING
UFFICIALE DI

PRIMAFILA POP CULTURE

Oltre 3000 articoli di merchandising ufficiale per soddisfare la passione 
di appassionati di Serie Tv, Cinema , Musica, Cartoon e Games

Nei nostri store trovi ogni genere di articolo, dalle t-shirt alle tazze, ai
portachiavi, a pezzi di collezione relativi ai personaggi preferiti di tv e
cinema.

Due punti vendita:
Via Notarbartolo 5c a Palermo
Via Maqueda 290 a Palermo all’interno delle prestigiose Gallerie 
Quaroni.



UN MONDO DI SCONTI CON
PRIMAFILA

GIFT CARD CLUB

Acquista risprmiando con Primafila Gift Card Club

Primafila Gift Card Club è un portale esclusivo e riservato che permette 
di acquistare e regalare Gift Card digitali delle migliori catene di negozi 
ed ecommerce a condizioni agevolate.

Seleziona i tuoi brand preferiti, scegli l’importo e acquista le gift card a 
un prezzo agevolato. Puoi scaricare le gift card direttamente sul tuo 
smartphone in qualsiasi momento, per fare shopping immediatamente, 
online e in negozio.

Sono tante le gift card del nostro catalogo, tutte delle migliori marche. 
Abbiamo tutte le categorie, per tutte le tue spese quotidiane e per 
soddisfare i tuoi gusti. La convenienza sul prezzo di acquisto delle gift 
card si aggiunge alle promozioni dei negozi, per aumentare il risparmio 
quotidiano.



IL DELIVERY E’ SCONTATO CON
PRIMAFILA FOOD

E’ semplice e conveniente ordinare con Primafila Food

Primafila è il tuo nuovo punto di riferimento per il food.

In un unica app puoi scegliere se ordinare e ricevere a casa o al lavoro 
il tuo cibo oppure prenotare un tavolo presso il tuo ristorante preferito, il 
tutto sempre con la convenienza degli sconti Primafila Card.



www.primafilacard.com
info@primafilacard.it


