
Fai CRESCERE il 
tuo BUSINESS 
con una 
MOBILE APP 
personalizzata

La crescita degli 
smartphone e tablet 
rappresenta la più rapida 
crescita nella storia
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300 Miliardi di Apps 
scaricate annualmente 
entro il 2016.
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Le ricerche su smartphone e 
tablet avranno una cresita di 
oltre il 400% nel corso 
dell’anno.
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Lasciati trovare sugli smartphone. Gli 
utenti possono trovarti o chiamarti 
all’istante quando stanno facendo una 
ricerca dal loro smartphone.

Gli utenti possono trovarti nei mobile 
Store: Google Play e Apple Store.

Genera nuovi ricavi. Aumenta le 
vendite e fidelizza i tuoi clienti, 
promuovi il tuo business in modo 
innovativo!
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Gestisci la tua Mobile APP in piena autonomia.

• Monitora le prestazioni della tua Mobile APP 
per la visualizzazione dei report di installazioni 
di applicazioni, pagine viste, e altro.

• Ottimizza i contenuti secondo i rapporti di 
utilizzo.

• Condividi la tua Mobile APP usando il codice 
QR, banner, pagine di destinazione e altro 
ancora.

• Invia messaggi (Notifiche Push) per 
promozioni, aggiornamenti e altro.
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Gestione di report, moduli e mailing list.

Analisi statistiche georeferenziate.

Gestione dei cataloghi.

Gestione dei copupon.

Notifiche Push immediate e georeferenziate.

Creazione e gestione di programmi di fedeltà.

Gestione dei post dei propri clienti.



MOBILE APP  con caratteristiche 
e contenuti personalizzabili

Contatti:
ENYCS di Euro Sereni
Via Campolonghi, 7 
06135 Perugia
Italia

Email: info@enycs.com
Web: www.enycs.com


