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Soluzioni flessibili
Per le esigenze di ciascuno

Non possiamo essere sicuri di come saranno le corsie dei negozi in futuro, ma sappiamo 
che l’e-commerce avrà inevitabilmente un ruolo ancora più importante nei pagamenti 

virtuali che guidano i profitti dei rivenditori molto più velocemente del previsto.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Comunica in modo chiaro e semplice tutte le informazioni utili ad 

identificare la tua attività. Trasferisci e riporta i tuoi colori aziendali, il tuo 

brand e il tuo stile. Parla delle tue location con i dettagli che più reputi utili. 

Racconta la tua storia, fai rivivere le emozioni in chi ti conosce e proponile 

ai nuovi potenziali clienti. Innesca il passaparola digitale. Il futuro del 

mercato sarà questo, essere sempre a portata di click ogni qualvolta che il 

cliente deciderà di comprare, se non trova il tuo negozio, andrà altrove.

OPERATIVITA’ SEMPRE ATTIVA E DISPONIBILE

Rendi sempre visibili e raggiungibili tutte le tue vetrine, organizza il tuo negozio o i negozi anche in 

versione digitale.

Esponi i tuoi trattamenti, i percorsi salute, un nuovo macchinario organizza al meglio la 

consultazione della tua preziosa esperienza e dei servizi che offri.

Sfrutta i pagamenti attivi in APP, potrai accettare tutti i metodi di pagamento in totale sicurezza, 

oppure optare per il pagamento al momento del ritiro in negozio. Gestisci il carrello dei tuoi clienti. 

Ricevi le richieste, anche con foto, da parte dei tuoi clienti per poter offrire e riservare quello che 

ti chiedono; gestisci le tue promozioni e rendile attive, che siano stagionali, una tantum, a tempo, 

per prodotto,  per tipologia,  per settore. Tutto organizzato al meglio in un click.

Processa gli ordini, le prenotazioni, i ritiri presso il tuo negozio o programma le consegne 

domiciliari. Il tuo E-commerce sarà sempre aperto e raggiungibile 7giorni su7 - h24 esattamente  

nel momento in cui il cliente ti cerca.

Sentiti libero qui, come se tu fossi  fisicamente nel tuo studio.

INFORMAZIONI

Permetti ai tuoi clienti di trovare sempre nell'App tutte le informazioni utili e aggiornate.

Portali al tuo negozio con l'integrazione del navigatore dello smartphone.

Pubblica i tuoi orari di apertura, i tuoi recapiti telefonici con chiamata diretta, la tua e-mail e altri 

recapiti a seconda delle tipologie di contatto. Educa la tua clientela ad utilizzare la tua APP, in questo 

modo la tua attività sarà sempre aperta. Metti il tuo team a disposizione dei tuoi clienti, porta la tua 

azienda in ogni telefono di ciascun  cliente potenziale.

COMUNICAZIONE SEMPRE ATTIVA - MAI PIU’ IRRAGGIUNGIBILE

Comunica tutte le attività che svolgi, condividi i tuoi servizi e i tuoi prodotti.

Contatto immediato con tutti quelli che hanno scaricato la tua App anche con l’applicazione chiusa.

Pubblica le tue foto e i tuoi video, condividi con i tuoi clienti la tua potenzialità, programma gli 

incontri, le open house, tour virtuali, sii efficace per fidelizzare i tuoi clienti e rimanere in contatto 

con loro. I tuoi clienti sono il tuo vero unico tesoro, quindi permetti loro anche di richiedere o 

addirittura di prenotare autonomamente gli appuntamenti interagendo con i tuoi calendari  digitali. 

Aggiorna i tuoi clienti tramite le notifiche push dell'App o tramite e-mail, informali per esempio sui 

nuovi servizi che disponi  e molto altro, decidi tu cosa fare.

Utilizza la tua APP per scegliere cosa e con chi comunicare differenziando i contenuti e i gruppi di 

comunicazione  (es: clienti, fornitori, grossisti, staff  interno), condividi i tuoi Canali Social 

(Facebook, Twitter, Instagram) per amplificare la tua comunicazione e pubblicizzare la tua APP.

Puoi addirittura disporre di un vero e proprio Canale web-tivù in streaming per le tue dirette video.

ADATTABILITA' WEB

La tua APP interagisce con un tuo eventuale sito internet esistente con una compatibilità pressoché 

completa, o potrebbe diventare il tuo sito, infatti dispone della funzione nativa di

WEB-APP, la sua visualizzazione e utilizzo da PC  come un vero e proprio sito internet



Soluzioni integrate
La tecnologia al lavoro per te

SCHERMATA HOME
La schermata Home è la pagina principale della tua App in cui potrai presentare la tua Azienda con foto, il tuo logo, i tuoi colori aziendali, una 
descrizione dettagliata della tua attività.

NOTIFICHE PUSH / OFFERTE  /  NEWS  / EVENTI
Tramite l’APP potrai inviare offerte, novità, eventi, promozioni e notizie di qualsiasi natura direttamente agli Smartphone dei tuoi clienti in 
qualsiasi momento, anche se hanno la tua App spenta.

CONTATTI / NUMERI UTILI
Nell’APP il tuo Cliente troverà tutti i tuoi contatti diretti, dal numero di telefono con chiamata diretta, indirizzo con geo-localizzazione su 
mappa, indirizzo e-mail, sito internet, link a social network (Facebook, Twitter, Google+, Skype, Instagram, Youtube). Se ad esempio hai un 
Hotel, o per altre ragioni i tuoi clienti/ospiti troveranno in questa schermata tutti i numeri da chiamare, ad esempio, in caso di emergenza.

VENDITA PRODOTTI / SERVIZI
Mostra in una lista, semplice da consultare, tutti i tuoi prodotti/servizi che offri ai tuoi Clienti. Ogni prodotto/servizio può essere composto da 
titolo, descrizione e foto.

GALLERIA IMMAGINI / VIDEO / WEB TIVU’ 
L’APP  permette di creare una raccolta foto e di video sia per i prodotti/servizi che per qualsiasi altra natura, qualsiasi cosa si voglia 
comunicare in maniera visiva ed immediata ai clienti. Canale web-tivù streaming per le dirette rivolte a coloro che hanno scaricato l'APP.

FORM PRENOTAZIONI / APPUNTAMENTI
Grazie a questa funzione i tuoi clienti potranno prenotare direttamente dalla tua App compilando un semplice form oppure accedere ad uno 
o più calendari, a seconda delle tipologie di prodotto/servizi e o del personale addetto che lo fornisce. Non perdere occasioni, dai tutti gli 
strumenti ai tuoi potenziali clienti per raggiungerti e prenotare ovunque loro si trovino. Si potranno programmare le chiusure, gli orari, le 
festività e quant’altro in modo semplice ed intuitivo, integrando gli appuntamenti presi direttamente in sede. L'esercente può confermare 
un'appuntamento ricevuto da App, ed inviare notifiche push direttamente al cliente per segnalare ad esempio cambi di orario o quant'altro. 
L'utente visualizza nel calendario i giorni di apertura, e può richiedere il tipo di servizio e la risorsa desiderata (uno specifico addetto, 
un'attrezzatura, un servizio ecc..).

PROGRAMMA  FEDELTA’ CLIENTI
Grazie a questa funzione i tuoi clienti potranno vedere tutti i coupon, gli sconti personalizzati messi a disposizione dall'esercente. 
L'esercente può tramite il pannello di amministrazione definire un'immagine descrittiva del coupon e il numero di utilizzi disponibili per 
ognuno, il periodo di validità dell’offerta.

LISTE CON LOGIN
Grazie a questa funzione è possibile definire aree accessibili solo previa registrazione e login. Ad esempio è possibile creare due liste di 
prodotti, una con i prezzi visibili ed una senza, e rendere disponibile la lista con i prezzi solo ai clienti registrati.

QR-CODE
Grazie a questa funzione i tuoi clienti potranno inquadrare un QR-Code e saranno reindirizzati alla pagina web che desideri.
Può essere usato ad esempio per fornire delle indicazioni aggiuntive sul prodotto o per mostrare le diverse possibilità di utilizzo, per 
promuovere la tua APP,  per accedere a delle campagne sconti attive e molto altro ancora.

PANNELLO DI CONTROLLO
Da un semplice pannello di controllo il titolare dell’APP può gestire tutti i contenuti, inserire News, Eventi, Promozioni, modificare testi, 
inviare Notifiche Push agli utenti direttamente dal tuo PC o smartphone. Potrai inoltre monitorare tutte le statistiche di quanti utilizzano la tua 
App e in che modo visualizzano le varie aree, secondo giorni ed orari. Grazie a questa funzione intuitiva e semplice da utilizzare sarai tu il 
regista della tua App.

Uno dei  maggior i  vantaggi  d i  possedere una propr ia  APP
 

è quel lo  che t i  permet te  d i  c reare un punto d i  accesso perma-

nente e cont inuat ivo su i  d ispos i t iv i  de i  propr i  c l ient i ,  anche 

quando l ’APP è spenta.  Questo t i  garant isce d i  avere la  tua 

at t iv i tà  sempre a por ta ta  d i  mano dei  tuo i  c l ient i ,  assecondan-

do le  loro necess i tà  e  le  loro es igenze,  in   ogni   momento .   

Ovunque  s i   t rov ino.

 
Un nuovo modo LIBERO di lavorare con La tua APP

La tua APP con canone di noleggio annuale. Cominci e smetti quando vuoi



LA TUA AZIENDA

CONNETTIAMO

ALLE RISORSE

TECNOLOGICHE

NECESSARIE

Mettiamo a disposizione 

la nostra esperienza digitale

perché diventi anche la TUA
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