


PERCHE’ UN APP PER SMARTPHONE?

Numero di 
utenti che 

utilizzano uno 
Smartphone per 

navigare in 
internet

Percentuale 
degli utenti che 

utilizzano lo 
Smartphone per 

collegarsi ad 
inernet

92%

Percentuale 
degli utenti che 

utilizzano lo 
Smartphone per 
fare ordinazioni 

ed acquisti

68%

Tempo medio 
giornaliero 
speso dagli 

utenti in internet 
con uno 

Smartphone

2H
42M



Invia messaggi 
personalizzati ai 

tuoi utenti in 
qualsiasi momento 

e per ogni occasione

NOTIFICHE 
PUSH

Anima una 
comunità, crea 

gruppi di utenti, 
geolocalizzazione e 
Chat tra i membri.

GESTIONE DELLA 
COMUNITA’

Crea una carta 
fedeltà, buoni 
sconto e una 

tessera 
associativa

PROGRAMMA 
FEDELTA’

ORDINI 
ONLINE

Vendi prodotti 
tramite la tua app, 

con consegna a 
domicilio o ritiro 

in negozio

RIMANI CONNESSO CON LE PERSONE
Crea una comunità e acquisisci le informazioni che ti permetteranno 

di rimanere in contatto con tutti.



VISIBILITA’ SU TUTTI 
I  CANALI DIGITALI

Lo Store più 
popolare

Accessibile dagli 
smartphone 

Android

Il primo store al 
mondo

Accessibile da tutti 
gli  iPhone e iPad

Web App per tutti i 
dispositivi (desktop 
e mobile) e anche 

un sito Web
efficace

App integrata come 
tab funzione 

direttamente nella 
pagina facebook.

Comunica online 
in modo omogeneo

e coordinato sui canali 
digitali semplificando la 
creazione di contenuti

per le attività di 
marketing 

offline.



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

01 Organizza i tuoi 
contenuti per 
sezioni e 
sottosezioni

02 Personalizza il 
design e adattalo  
per ogni tipo di 
contenuto

03

GESTIONE MARKETING
Semplice e completa

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

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

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

03

NOTIFICHE PUSH & GEOFENCING
Automatiche e programmabili 



Crea una comunità  
con un servizio di 
messaggistica per i 
tuoi clienti

01 Localizzazione 
degli utenti vici e 
chat individuali 
con notifiche push

02 Organizza i clienti 
in gruppi, 
consentendo la 
visualizzazione di 
contenuti privati

03

CHAT E COMMUNITY
Servizio di messaggeria istantanea

Login con facebook 
connect e possibilità 
di personalizzare la 
racconta dati

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

02 Gestione di diversi 
gruppi di utenti 
con diversi accessi

03

AUTENTICAZIONE UTENTI
Facile e immediata



STATISTICHE

IDENTIFICA LE MIGLIORI TENDENZE PER 
AUMENTARE IL TRAFFICO E IL COINVOLGIMENTO  
ATTORNO ALLA TUA APP

Un'interfaccia dedicata, all'interno del back office 
App4Shop, ti permette di monitorare il 
comportamento dei clienti con l’APP e i risultti 
delle attività di marketing.

Monitora le performance di ogni 
bonus e coupon inviato attraverso la 
pagina dedicata alle statistiche: ti 
segnala anche il numero di 
interazioni, così come i clienti che li 
hanno utilizzati

STATISTICHE DETTAGLIATE

Per ogni utente è possibile sapere lo 
status ed il suo coinvolgimento con 
gli strumenti messi a disposizione, 
coupon, carta fedeltà, odini, ecc...

STATISTICHE PER UTENTE

Monitora ed analizza le 
performance delle tue notifiche 
grazie alle statistiche relative a 
tasso di apertura e clic.

STATISTICHE NOTIFICHE 
PUSH

Esporta le statistiche della tua app in 
formato .csv per effettuare analisi 
complementari con differenti tool. 

ESPORTA LE STATISTICHE



ADD-ON 

COUPON
Crea la tua campagna couponing e attrai 
nuovi utenti e offri ai tuoi attuali clienti 
un incentivo per far si che vengano a 
visitarti più spesso

COUPON ATTIRA CLIENTI

Personalizza le 
impostazioni ed il 
contenuto dei tuoi 

coupon: offerte,  
validazione, scadenza, 

numero di coupon 
disponibili, 

informazioni relative 
al negozio

PERSONALIZZAORGANIZZA

Suddividendo i tuoi 
coupon per 

categoria puoi 
inviare offerte 

relative a differenti 
business, con tutte 

le informazioni 
relative al negozio e 
al relativo coupon



ADD-ON 

CARTA FEDELTA’
2

1

3

4

Offri 
una carta 

fedeltà a tuoi 
utenti che questi 

valideranno in 
base ai tuoi 

criteri

Utilizza i diversi 
canali disponibili 
per condividere il 

tuo programma 
fedeltà con un 

pubblico più 
ampio.

Stabilisci 
un'azione.
Quando il tuo 
cliente la effettuerà, 
accumulerà un punto 
sulla sua carta 
fedeltà.

Stabilisci che tipo 
di premioriceveranno 
i tuoi clienti quando 
questi accumulano 
punti sulla carta 
fedeltà.

Mostra ai tuoi clienti più fedeli il tuo 
apprezzamento offrendo loro un bonus.
Dai il benvenuto a un nuovo utente dell'app, 
aumenta il tuo traffico nelle ore di punta, 
invita i tuoi clienti nelle vicinanze a tornare 
a trovarti. Questi bonus aiuteranno il tuo 
business a crescere.

I CLIENTI ACCUMULANO PUNTI



Accetta gli ordini in arrivo in totale comodità con un semplice 
smartphone, Quando viene piazzato un ordine sul vostro sito 
web, su Facebook o sull’app mobile, questo appare 
istantaneamente sul vostro dispositivo Android o iOS.

APPLICAZIONE PER 

ORDINI E PRENOTAZIONI ONLINE

ATTIRA PIÙ 
CLIENTI CON LA 
PRENOTAZIONE 
DEI TAVOLI E IL 

PRE-ORDINE

ESPANDI IL TUO 
BUSINESS ONLINE 
CON UN SOFTWARE 
PER LE CONSEGNE A 

DOMICILIO

TRASFORMA I 
VISITATORI DELLA 

TUA PAGINA 
FACEBOOK IN 

CLIENTI FEDELI

RICEVI ORDINI 
ILLIMITATI SUL 

TUO SITO, SULLA 
TUA PAGINA 
FACEBOOK O 

SULLA TUA APP



ADD-ON

PAGAMENTO ONLINE

CONNETTI IL SISTEMA DI 
ORDINAZIONE AL TUO PORTALE 
DI PAGAMENTI. IN QUESTO 
MODO PUOI ACCETTARE 
PAGAMENTI ON-LINE CON 
CARTA DI CREDITO 
DIRETTAMENTE SUL TUO 
CONTO (IL DENARO NON PASSA 
ATTRAVERSO DI NOI).



+ 39 075 9696498

info@premiumcity.it

www.app4shop.it

THANK YOU


