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per informazioni contatta il nostro incaricato

64% crescita degli acquisti online via smartphone

36% popolazione internet italiana 
che acquista abitualmente via smartphone

21% crescita degli acquisti online di prodotti

12% crescita degli acquisti online di servizi

11,1 milioni acquirenti online abituali

89 euro scontrino medio 
con una ripartizione 
quasi equivalente tra 

prodotti e servizi

(fonte osservatorio B2c 
politecnico di milano)

marketing innovation



progettiamo ››› 

 ››› l’app per il tuo negozio ‹‹‹

sviluppiamo ››› personalizziamo ›››
marketing, promozione e fiDelizzazione clienti

•   la tua vetrina comodamente online su telefonini\tablet, sempre 
coi clienti per fidelizzarli

•   il logo\icona della tua attività visibile sullo schermo dello 
smartphone dei tuoi clienti

•   l’app unica, esclusiva, personalizzata con stile per la tua attività, 
su google play, apple app store e Windows phone store

•   condivisioni via Whatsapp, e-mail e sui social facebook, twitter 
ecc.

•   recensioni e popolarità della tua app tramite stores: google play, 
apple app store e Windows phone store

incrementa le venDite e il fatturato

•   catalogo Digitale dei tuoi prodotti e servizi consultabile all’interno 
della tua app esclusiva

•   notifiche gratuite e istantanee ai tuoi clienti con offerte e 
promozioni 

•   ricevi comodamente e in tempo reale acquisti e prenotazioni 
tramite app facilitandoti il lavoro

•   amplia il bacino di potenziali clienti sfruttando le enormi 
opportunità dell’m-commerce

fatti trovare

•   la tua attività contattabile telefonicamente con un tocco delle dita

•   la tua attività localizzata sulla mappa interattiva

sicurezza

•   l’app negli stores (google play, apple app store e Windows phone 
store) garantisce al cliente maggiore sicurezza rispetto al Web

Distinguiti e mantieni il vantaggio

•   il marketing tradizionale di massa non sta più funzionando. 
il marketing si è evoluto divenendo Digitale e interattivo, 
come dimostrano l’incremento dell’e-commerce e la crescita 
esponenziale dell’m-commerce

•   l’app aiuta pmi, professionisti e artigiani a differenziarsi dai 
competitors e i tuoi concorrenti stanno già richiedendo la loro app


