WIFI MARKETING – HOT SPOT

Obiettivi e opportunità
• Migliore immagine e la qualità percepita dagli utenti
• Migliorare la comunicazione dei prodotti in prossimità dell’edicola e all’interno
dello stesso nel momento in cui avviene al decisione di acquisto
• Aumento del numero di clienti, un una vetrina innovativa e attività di marketing
integrata tra social e vetrina capace di attirare clienti
• Aumento dello scontrino medio consigliando comunicando prodotti
complementari (cross-selling) sfruttando il Wifi Marketing
• Aumento della frequenza di visita dei clienti, con attività di recall automatico
grazie all’innovativo sistema di Wifi Marketing

WIFI Marketing – HOT SPOT

Catalogo e offerte speciali attira clienti all’interno del punto vendita!!!
• Automatizza attività di comunicazione per lo stimolo della domanda, la
gratificazione dei clienti e la loro fidelizzazione.
• Aiuta ad aumentare la WEB reputaion, migliorando in servizio percepito da parte
del cliente
• Creazione di un CRM, ci aiuta a conoscere i Clienti e a comunicare con loro anche
quando non sono nel Punto Vendita
• Attiva clienti nuovi e fidelizzati con sistemi di gratificazione (sconti e omaggi
personalizzati), fornendo loro un facile sistema di acquisizione degli stessi.
• Consente una migliore e più efficace interazione con i Social all’interno del punto
vendita.
• Permette una corretta gestione della Privacy conforme alle normative GDPR

Tutte le funzionalità
• Accesso utenti
•
•
•
•
•
•

• Marketing Automation
• Raccolta dati ed esportazione per finalità di marketing
• Vendita account con pagamento tramite carta di
credito
• Accesso tramite social-network
• Sistema di "like-gating" per acquisizione fan Facebook
• Form di richiesta dati utenti personalizzabili
• Portal page personalizzabile e ottimizzata per
dispositivi mobili
• Widget avanzati e completamente personalizzabili
• Funzioni «presence-based» e marketing automation

Creazione manuale
Distribuzione account con scratch-card
Accounting self-service
Account multipli per meeting
Accesso credenziali Social
Credenziali su voucher, a video, sms o passthrough

• Sicurezza e controllo
Funzioni anti abuso e limitazioni custom
Logging account a norma
Gestione banda utenti
Gestione connessioni simultanee massime e scadenza
credenziali
• Profili a tempo solare, effettivo o periodico
• Tempo di disconnessione definibile a piacere
• Report aggiornati in tempo reale sull’utilizzo del
sistema.
•
•
•
•

• Interfaccia e gestione del sistema
•
•
•
•
•

Pannello di controllo multiutente
Dashboard grafica e funzioni di reportistica
Interfacciamento PMS e sistemi esterni
Gestione dispositivi multipli per utente
API e WebHook

Guest Portal

Widget

Guestbook

Crea pagine di accesso completamente
personalizzate

Inserisci nella Guest Portal moduli widget e
applicazioni con informazioni utili

Raccogli le recensioni degli utenti, moderale e
condividile come e dove vuoi

Facile da impostare
Usa l’editor di creazione
Guest Portal, semplice e
immediato, per
personalizzarla a piacere.

Widget Meteo
Informa gli utenti sulle
previsioni per i prossimi
giorni.

Opinioni e recensioni
Dai agli utenti la possibilità di
lasciare opinioni tramite Wi-Fi.
Modera i commenti e rendili
visibili a chi si connette.

Completa
Inserisci widget e
applicazioni con i contenuti
che preferisci mostrare agli
utenti.

Widget News
Consenti ai tuoi ospiti di
rimanere aggiornati sulle
ultime notizie direttamente
dalla pagina di accesso.

Social Sharing
Promuovi la tua attività,
condividendo i commenti
migliori sulle pagine dei social
network e sul sito della tua
location.

Utile
Comunica agli utenti i
prossimi eventi o altre
informazioni rilevanti sul
tuo business

Widget Testo
Includi messaggi
personalizzati multilingual
per gli utenti

Customer Relationship
Intercetta in tempo reale le
eventuali lamentele per porvi
rimedio prima che
abbandonino la location.

Persistenza
Mantieni connessi i tuoi utenti, anche mentre non navigano.
Notifiche Push
Gli utenti continuano a
ricevere tutte le notifiche,
anche quelle inviate da te.
La Persistenza permette
agli utenti di riattivare la
navigazione in qualsiasi
momento, senza doversi
riautenticare dopo un
periodo di inattività.

Servizio agli Utenti
Permetti a ospiti e clienti
di rimanere sempre
connessi come a casa
propria.

Sempre in tasca
Fai connettere gli utenti
automaticamente quando
ritornano e rimani
sempre nelle loro tasche.

Engagement Utenti

Coinvolgi gli utenti, inviando SMS o email con messaggi personalizzati ogni
volta che ritornano

Email
Imposta email
personalizzate da
inviare agli utenti che si
sono già connessi alla
tua rete in passato e
tornano presso la
location.

SMS
Accogli chi ritorna o chi
compie altre azioni
specifiche con un SMS
push di bentornato o
con comunicazioni
commerciali.

Informazioni
Suggerisci attività da
praticare o luoghi da
vedere all interno della
location.

Engagement
In-store advertising,
distribuzione bannere
contenuti rich-media sia
online che locali.
Delivery di advertising
personalizzato e
location-based-

Content & Application Filtering
Limita i siti, le applicazioni e i contenuti usufruibili dagli utenti sui loro dispositivi, in base a categorie predefinite.

Sicurezza
Impedisci l acce o a contenuti non
appropriati all in e no della tua
struttura.
Efficacia
Migliora la qualità del servizio di
connessione, preservando l am ie a di
banda a disposizione degli utenti.
Tutela
Elimina i rischi legati a responsabilità per
attività online che non hai commesso tu.
Controllo
Scegli con precisione quali siti e servizi
mettere a disposizione degli utenti.

WIFI MARKETING
Euro Sereni

Il WiFi è un servizio, sempre più richiesto da ogni cliente in ogni
punto vendita o locale pubblico.
• offrirlo … è una cortesia,

email: e.sereni@enycs.com

• renderlo accessibili con facilità … è sinonimo di professionalità,
• dare benefit inattesi … è accoglienza,
• utilizzarlo per misurare, conoscere e fidelizzare i clienti … è WOW

