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Con la Migros la lista della spesa è a portata di polso 
 

Il 26 giugno l'Apple Watch sarà disponibile nei negozi svizzeri. Per gli utenti dell'app 

Migros un doppio motivo per rallegrarsi: da subito infatti, con l'app Migros possono 

visualizzare al polso la loro lista della spesa. Con questa innovazione la Migros rende 

gli acquisti nelle sue filiali ancora più confortevoli. 

 

Una mano guida il carrello, l'altra prende i prodotti e il biglietto della spesa o lo smartphone 

trovano posto soltanto nella tasca dei pantaloni, nel carrello o tra i denti. 

 

Con l'Apple Watch gli acquisti saranno più confortevoli. L'orologio mostra la lista della spesa 

allestita comodamente in precedenza con l'app Migros. La lista può essere condivisa anche 

con più utenti, il che è pratico se ad esempio una coppia si suddivide la spesa per la cena.  

 

Le funzioni più importanti in breve: 

 

Visualizzazione della 

lista della spesa 

Spunta dei prodotti 

nella lista 

Panoramica dei prodotti 

restanti 

   

 

Dopo il lancio riuscito dell'app Migros nell'aprile dello scorso anno, oggi un utente di 

smartphone su otto utilizza quasi giornalmente le utili funzioni dell'assistente agli acquisti 

digitale. Tra queste vi sono per esempio informazioni aggiornate su offerte e novità oppure 

buoni sconto digitali. In futuro si prevede di portare ulteriori funzioni dell'app Migros all'Apple 

Watch. 

 

 

Zurigo, 10 giugno 2015 
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Immagini da stampare sono disponibili al seguente link: 

http://media.migros.ch/images/2015/apple watch 2.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/apple watch 3.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/apple watch 4.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/apple watch 5.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/apple watch keyvisual.jpg 

 

 

Für weitere Informationen / Pour de plus amples informations / Per maggiori informazioni:  

in tedesco: Luzi Weber, portavoce FCM, tel. 044 277 20 66, luzi.weber@mgb.ch, www.migros.ch 

in francese: Martina Bosshard, portavoce FCM, tel. 044 277 20 67, martina.bosshard@mgb.ch, 

www.migros.ch  
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