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IL SOCIAL FASHION COMMERCE
Dove posso trovare persone con la mia stessa passione e gusto per il mondo del fashion?
Dove posso comprare abiti di marca e prodotti di lusso?
Dove posso fare shopping scegliendo tra più di 250 mila abiti, scarpe e accessori di tendenza?
La risposta è una sola: TOOMINE.com
TooMine.com è un social commerce del tutto unico che coniuga il concetto del social network con quello
dello shopping, anzi di tanti shop online.
Una piattaforma semplice, completa e ben progettata, che consente di scoprire tutto il mondo della moda
attraverso la rete sociale e sfrutta la naturale capacità degli utenti di essere al tempo stesso consumatori, fan
ed esperti.
Il successo di TooMine è legato ai suoi innumerevoli partner: Luisa Via Roma, MenLook, OKI‐NI, Shoescribe
UK, Size?, Thecorner,com UK, Yoox UK, Adidas Shop, Dress‐for‐less, END, Farfetch, Guess UK.
Partner che sono destinati a crescere, grazie alla continua ricerca di prodotti di lusso e fashion brand.
Come funziona TooMine?
Gli utenti si registrano su toomine.com, ed entrano a far parte della community, dove possono:
‐ ricercare prodotti con hashtag di categoria
‐ seguire designers e persone per condividere le proprie passioni e i trend della moda
‐ salvare gli outfit preferiti
E se non c'è un computer a portata di mano? E' possibile scaricare l'app TooMine su iPhone e Smartphone,
per rimanere sempre connesso alla community e fare shopping.
Un social ecommerce che fornisce un nuovo modo di fare shopping e di condividere informazioni sui gusti
personali e sulle tendenze del momento.
Uno shop, un blog, un social... in una parola TOOMINE.com!
Monrif Net (www.quotidiano.net)
Monrif Net nasce nel 1999 come società new media del Gruppo MONRIF‐ Poligrafici Editoriale, parte della
Holding cui fanno capo alcune delle più importanti realtà del panorama editoriale e industriale nazionale.
L’ambizione di questa società è di combinare tradizione e innovazione, mestiere giornalistico e nuove
tecnologie, per offrire ai lettori di ieri e di oggi i servizi dell’informazione di domani.
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