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Progetto KYPASS per Urbe Capitolium 

Il team Kronoshop è lieto di informare tutti gli associati  ad Urbe Capitolinum che a partire da Settembre 

2014, in virtu della nuova convenzione stipulata potranno usufruire di esclusivi sconti dedicati su portale di 

Kronoshop.com 

Per quanto concerne la promo Kronoshop ecco le condizioni: 

a) *ExtraSconto incondizionato su tutto il catalogo già scontato -7%* (fino 

al 10/10, dopo di che scenderà al 5%) 

b) *Sconti Calvin Klein, su tutta la collezione 2015 -15%* (Valido fino al 

15/10) 

c) *Sconti Diesel, su tutta la collezione -20%* (Valido fino al 15/10) 

d)* Sconti Just Cavalli, Ordina una Parure* (Collana + Bracciale + 

Orologio) *Sconto per te -40%* (Valido fino al 15/10 - NB lo sconto verrà 

applicato solo per ordini composti in almeno 1 Bracciale, 1 Collana, 1 

Orologio Just Cavalli; diversamente l'ordine verrà ritenuto nullo ) 

 

http://www.kronoshop.com/Convenzione-Arvu.html?cmpcode=162 

 

Codice sconto per il punto a : krono5 

Codice Sconto per i punti b-c-d : Promo2014RM 

 

 
 

 

http://www.kronoshop.com/Convenzione-Arvu.html?cmpcode=162


Cos'è Kronoshop 

Spin-Off delle Gioiellerie Corbelli nato nel 2008, come e-Commere pure player, specializzato nella vendita di 

orologi e gioielli, oggi parte di un network in espansione che vanta al suo interno anche negozi online 

monomarca . 

Dal 2008 ad oggi la rapida evoluzione nel panorama web, lo sviluppo di nuove forme di web-marketing, la 

sofferenza del canale di vendita tradizionale, e lo sviluppo di nuove modalità di consumo hanno consentito 

una rapida crescita del business online, favorendo il successo del nostro portale. 

In cinque anni di attività le fondamentali direttrici di influenza che hanno ispirato le strategie Kronoshop 

trovano le loro basi in una reinterpretazione in chiave web di classici principi commerciali quali : cura del 

cliente, continuo aggiornamento del catalogo in base ai trend del mercato, ricerche e sperimentazione di 

nuove tecnologie atte a favorire la conversione, fidelizzazione, ma anche il posizionamento sui motori di 

ricerca. In questo senso partiti con una piattaforma per il commercio elettronico standard, nel 2009 

Kronoshop sviluppa una piattaforma proprietaria presentando per la prima volta nel panorama 

dell’orologeria italiana un catalogo online navigabile non solo per marca e categoria ma anche in maniera 

trasversale; spostando di fatto la competizione a livello europeo. 

Kronoshop è riuscito a conquistare un’alta considerazione sviluppando collaborazioni specifiche con Leader 

Europei di settori affini quali Spartoo (e-commerce francese specializzato nella vendita di calzature). In 

questo contesto ad arricchire le attività di marketing e co-marketing portate avanti da Kronoshop meritano 

menzione le campagne di partnership sviluppate con il progetto Bonus Intesa Sanpaolo fin dal 2009. 

Il commercio elettronico è stato caratterizzato in questi ultimi anni da un trend anti-ciclico che ha favorito 

la crescita del giro di affari nonostante la profonda crisi nella quale versa attualmente la struttura 

economica italiana. In questo contesto le grandi possibilità ed al contempo l’elevato grado di competitività 

del settore richiede di continuo nuovi investimenti da destinare sia all’infrastruttura tecnologica che nella 

ricerca di nuovi strumenti di marketing in grado di favorire l’instaurazione di legami più diretti con gli 

utenti/clienti. 

 

Cos'è oggi KYPASS 

Funzionalmente separato da Kronoshop, il nuovo portale come già spiegato affianca alle due logiche 

promozionali classiche la possibilità di rendere il catalogo fruibile esclusivamente a specifici gruppi di utenti 

concedendo l’accesso ai soli possessori di un codice invito. 

Una struttura commerciale di questo tipo in grado di garantire congiuntamente l’accesso diretto a decine di 

migliaia di consumatori, ad un elevato grado di riservatezza tale da scongiurare turbative di mercato 

connesse alle attività promozionali ha interessato anche Sony Italia, con la quale è stata sviluppata una 

partnership commerciale di successo, tale da favorire la creazione di un catalogo separato accessibile 

all’indirizzo sony.kypass.com 

Attualmente quindi esistono due principali sezioni una dedicata al mondo degli accessori fashion, ed un 

altra dedicata al mondo Sony. 
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