


perché un'app mobile?

+  del 50% del 
traffico web 

globale avviene su 
dispositivi mobili

3h40 al giorno 
trascorse sui 

dispositivi mobili

Il 40% degli 
acquisti online 

vengono effettuati 
tramite dispositivo 

mobile

2º trimestre del 
2020 :  

37 miliardi  di 
app scaricate

120 miliardi di  $ 
spesi in un anno

Alcuni numeri rilevanti 

un nuovo progetto 



Notifiche Push 

Invia messaggi personalizzati 
ai tuoi utenti in qualsiasi 

momento e per ogni 
occasione

perché un'app mobile?
RIMANI IN CONTATTO CON LA TUA COMmunity 

Gestione della 
comunità 

Anima una comunità, crea 
gruppi di utenti, 

geolocalizzazione e Chat tra i 
membri.

Costruire fedeltà 

Crea una carta fedeltà, 
buoni sconto e una tessera 

associativa

eCommerce 

Vendi prodotti tramite la tua 
app, con consegna a 

domicilio o ritiro in negozio



perché un'app mobile?
SII VISIBILE SU TUTTE LE PIATTAFORME 

Google Play (Android) 

•  Lo Store più popolare 

•  Accessibile dagli smartphone Android       

•  3M di app disponibili 

App Store (iOS) 

•  Il primo store al mondo 

•  Accessibile da tutti gli  iPhone e iPad 

•  2M di app disponibili

Progressive Web Apps 

•  Visibilità sul Web su tutti i dispositivi 
(desktop e mobile) 

•  La pubblicazione negli Store non è 
necessaria 

•  Più veloce dei classici siti web per 
dispositivi mobili 



Shopping app App di contenuto

2 tipi di App



shopping App



shopping : login automatico 

Il cliente rimane connesso senza dover 
reinserire la password 

Esperienza utente ottimizzata e 
processo di acquisto facilitato Un unico login 



shopping : sconti

Aumenta le vendite con coupon mirati Azioni di marketing mirate grazie ai 
buoni sconto Creazione di buoni sconto 



shopping: conversioni aumentate

Carrello permanente e promemoria del 
carrello abbandonato: non perderai più 

le vendite 
Pulsante "Acquista di nuovo" per 
incoraggiare gli ordini ricorrenti

Pagamento facilitato con 1 clic 



shopping: notifiche push e email

Informa i tuoi clienti dello stato del loro 
acquisto in tempo reale

Miglior rapporto con il cliente: ogni 
notifica li riporta all'app 

Notifiche push transazionali ed e-mail 



shopping: diversi tipi di consegna

Consegna locale per codici postali Ritiro in negozio: riporta i tuoi clienti al 
tuo ristorante fisico

Per le tue spedizioni definisci le zone



shopping : gestione delle tasse

Adattati automaticamente all'area 
geografica dei tuoi clienti 

Possibilità di impostare tariffe speciali o 
personalizzate 

Servizio TaxJar integrato: gestione 
fiscale automatizzata



shopping: gateway di pagamento

Pagamento "offline" disponibile: accetta 
pagamenti allo sportello o al corriere 

Non perdere nessuna vendita grazie 
alla vasta gamma di soluzioni di 

pagamento offerte 

Diverse opzioni di pagamento online: 
carte di credito, Apple Pay, PayPal, 

Mercado Pago 



shopping: statistiche

Media del carrello - I prodotti più 
venduti  Tasso di conversione 

Gestione delle vendite: per periodo, 
per fonte o dispositivi 



App di contenuto



contenuto: gestione avanzata

Organizza i tuoi contenuti per sezioni e 
sottosezioni

Design personalizzabile e adatto per 
ogni tipo di contenuto 

Crea contenuti di ogni tipo: testi, video, 
mappe, foto, moduli 



contenuto: notifiche push & geofencing

Geofencing: invio di una push quando 
un utente entra in una determinata area 

geografica 

Targeting possibile in base al tipo di 
utente e/o piattaforma (iOS, Android, 

Web)

Invio di push dirette e push 
programmate (a seconda dell’evento) 



contenuto: autenticazione utenti

Gestione di diversi gruppi di utenti con 
diversi accessi

Gestione e personalizzazione del 
profilo utente 

Possibilità di registrarsi e avere accesso 
a sezioni riservate dell'applicazione. 



contenuto: chat e community

Comunità di utenti geolocalizzate Chat individuali con le notifiche push Strumenti di comunicazione per 
la comunità 



contenuto: negozio locale

Tessera associativa con diversi livelli (a 
seconda dei punti accumulati sulla carta 

fedeltà) 
Sistema di creazione di buoni sconto 

Carta fedeltà personalizzabile 



contenuto: statistiche

Statistiche tecniche e sociali: 
piattaforma, tipi di smartphone, paesi, 

lingue... 
Integrazione di strumenti esterni: Flurry, 

Count.ly, Google Analytics... 

Statistiche di utilizzo: download, tempo 
trascorso, numero di connessioni... 



modalità di distribuzione



iOS App Store

Disponibile su  iPhone e iPad 

Sviluppato nel linguaggio nativo Objective-C, per garantire la 
migliore esperienza del cliente su iOS 

Pubblica la tua app nello Store più prestigioso 



Android Google Play

Disponibile su smartphone e tablet 

Sviluppato in linguaggio Java, per una perfetta esperienza di 
navigazione su Android 

Pubblica la tua app nello store più utilizzato



PWA Progressive Web Apps

Un pubblico più vasto raggiungibile grazie 
all'universalità del Web 

Possibilità di aggiungere un nome di dominio 
personalizzato 

La tua app pubblicata sul Web, 
accessibile tramite qualsiasi browser 



dashboard amministratore



dashboard amministratore
UNO STRUMENTO SEMPLICE E INTUITIVO A TUA DISPOSIZIONE 

Facile 

Tutto avviene online. Nessun software 
da installare, ti servono solo un 

computer e una connessione Internet. 
Ottieni un login e una password 

personali sicuri.

Veloce 

Puoi creare contenuti (video, testo, 
audio...), modificare un prezzo o inviare 

una notifica in pochi clic. 

Pratico 

Visualizza l'anteprima delle modifiche in 
tempo reale, aggiorna la tua app su 

tutte le piattaforme 
contemporaneamente (iOS, Android, 

Web) 



Aggiorna tu stesso i 
contenuti: 

Aggiungi articoli (testi), foto, video, 
audio, moduli, informazioni di contatto, 

punti mappa, calendari, prodotti, 
modifica i prezzi... Hai il controllo della 

tua comunicazione in tempo reale. 

dashboard amministratore: contenuti



Invia notifiche: 

Resta in contatto con i tuoi utenti. 
Avvisali per un evento particolare, un 

aggiornamento importante, una 
promozione... Puoi personalizzare il tuo 

messaggio e programmare gli invii. 

dashboard amministratore: notifiche



Promuovi la tua app: 

Condividi la tua app sui social network, 
integra un codice QR ai tuoi elementi 

pubblicitari, aggiungi pulsanti di 
download al tuo sito e alla tua firma e-

mail. 

dashboard amministratore: promuovi l’app



un nuovo progetto 


