
Rendi il tuo progetto a 
prova di Smartphone 

con un’app



Perhé realizzare l’app?

Il 50% del 

traffico globale è 

tramite 

Smartphone

+ di 4h

Spese ogni giorno 

sullo Smartphone

Il 40 di tutti gli 

acquisti online 

vengono fatti 

tramite 

Smartphone

218 Miliardi di 

Download nel 

2021

Più di 120 

miliardi di $ spesi 

ogni anno

Ecco alcuni numeri



Notifiche Push

Invia messaggi 

personalizzati ai tuoi utenti 

in qualsiasi momento, per 

ogni occasione.

Perché realizzare l’app?
Rimani in contatto con i tuoi utenti

Community

Crea una community, crea 

gruppi di utenti, 

gelocalizzazione e chat tra i 

membri.

Carte Fedeltà

Carte fedeltà, buoni sconto 

e tessere associative per 

aumentare la fedeltà dei 

tuoi clienti.

eCommerce

Vendi prodotti tramite la 

tua app, consegna a 

domicilio o ritiro in negozio



Perché realizzare l’app?
Visibile in tutte le piattaforme

Google Play (Android)

•  Lo store più popolare

•  Accessibile da Smartphone o tablet

•  rappresenta 80% del traffico

App Store (iOS)

•  Lo store più prestigioso

•  Accessibile da iPhone e iPad

•  Rappresenta i clienti premium

Progressive Web Apps

•  Visibile online sempre

•  compatibile con tutti gli smartphone

•  Veloce su tutti i dispositivi



App E-commerce App Classica

2 Tipi di App



App E-commerce
Perché la tua azienda ha bisogno di un’app?



Le App convertono 3 volte di 
più rispetto ai siti web

I rivenditori che hanno un'app sono un 
passo avanti poiché la loro app converte 
3 volte di più rispetto al loro sito Web *. 
L'UI più soddisfacente, il checkout più 

semplice e veloce e la navigazione 
ottimizzata aumentano la percentuale di 

utenti che completano il loro acquisto, 
portando a una conversione e ad una 

media del carrello più elevate.

Le App incentivano la 
fidelizzazione dei clienti

Gli utenti di app mobili sono due volte 
più suscettibili di tornare al tuo negozio 
entro 30 giorni rispetto agli utenti di un 

sito Web. Gli strumenti di marketing che 
utilizzano le funzionalità integrate del 

telefono (notifiche push, e-mail) offrono 
l'opportunità di coinvolgere e fidelizzare 

i tuoi clienti.

I clienti preferiscono le app ai 
siti web.

Il 70% dei clienti preferisce le shopping 
app*. Le shopping app sono più pratiche, 

veloci e memorizzano parametri: i tuoi 
clienti possono facilmente riprendere gli 

acquisti da dove li avevano lasciati.

Il modo migliore per convertire e fidelizzare



Molteplici opzioni di 
pagamento

Raggiungi un pubblico più ampio con 
varie opzioni di pagamento online e 
offline. Accetta pagamenti con carta 

collegandoti al tuo account Stripe. Attiva 
PayPal per ricevere il pagamento più 
velocemente. Con i portafogli digitali 

(Apple Pay), il pagamento viene 
effettuato in un clic.

Importazione / 
esportazione degli articoli

Importa un numero illimitato di articoli in 
un clic. Esporta i tuoi prodotti in un 

formato riutilizzabile dai tuoi 
collaboratori o all'interno dell'app stessa.

Strumenti di ottimizzazione 
delle vendite

Con i nostri add-on hai tutti gli strumenti 
necessari per ottimizzare il processo di 

acquisto e ridurre gli ordini lasciati in 
sospeso. Tra le funzioni disponibili: 

recupero ordine abbandonato, acquista 
di nuovo, promemoria pop-up del 

carrello, pulsante di acquisto rapido.

Caratteristiche Principali



Notifica push

Notifiche ed email personalizzabili da 
inviare automaticamente ai tuoi clienti in 

ogni fase del processo di acquisto.

Blog

Arricchisci la tua app con un blog: mostra 
i tuoi prodotti da una prospettiva diversa 
e aumenta così la tua visibilità sui motori 

di ricerca.

Sconti

Premia i tuoi clienti più fedeli con 
sconti ad hoc, o incentiva i nuovi per i 
loro primi acquisti. Fidelizza i clienti e 

aumenta il tasso di conversione.

Caratteristiche Principali



Abbandono del carrello
Non lasciarti sfuggire mai più 

una vendita! Invia email e 
notifiche ai clienti che hanno 

iniziato un acquisto senza 
averlo concluso.

Strumenti per ottimizzare le vendite

Promemoria Pop-up Acquista di nuovo Pulsante di acquisto rapido

I tuoi clienti possono facilmente 
aggiungere prodotti al carrello 
direttamente dalla Homepage 

(widget elenco prodotti) o 
durante la navigazione in una 

collezione, senza dover lasciare 
la pagina che stanno 

visualizzando.

I tuoi clienti possono rinnovare 
un ordine con un semplice clic. Il 

pulsante "Acquista di nuovo" 
consente loro di aggiungere al 

carrello tutti i prodotti di un 
ordine esistente in un clic.

Quando un cliente ritorna 
sulla tua app, e il suo carrello 
contiene articoli di una visita 
precedente, visualizzerà un 

pop-up che gli consente di 
procedere all'acquisto di 

quegli articoli.



Dashboard Analitica



Elenco Prodotti



Prodotti



Sconti



Spedizione



Tasse



Dominio personalizzato



App Classiche
Porta la tua attività su un nuovo livello



App Locale

Porta la tua attività a un livello superiore 
con un’app per il ritiro e la consegna. 
Offri ai tuoi clienti opzioni di ritiro in 

negozio tramite fasce orarie o speizione.

App per tutti

Ristorante

L’app per il tuo ristorante, offri ai tuoi 
clienti la possibilità di consultare il menu 

digitale o in PDF, offri il delivery e 

premiali con la carta fedeltà.

Giornali e Blog

Gestisci un blog? Collegalo e invia 
notifiche push tutte le volte che esce una 

nuova news, migliorerai il 
coinvolgimento dei tuoi utenti.



Corsi Online

Crea una vera e propria piattaforma di E-
learning e rendi i corsi accessibili solo 

agli utenti o con gli acquisti in-app 
compatibili con Google e Apple.

App per tutti

Creator e Influencer

Coinvolgi il tuo pubblico con un’app
collega le dirette Facebook e Instagram, 

guadagna con la pubblicità Google ADS o 

con un tuo circuito pubblicitario interno.

Comunicazione Aziendale

Migliora la reputazione della tua azienda 
con un’app aziendale, condividi le news e 

crea una chat privata per il tuo team e 
invia notifiche push a tutti i clienti.



Carta Fedeltà

Premia i tuoi clienti

Per ogni visita o acquisto 

all'interno del tuo negozio, i 

tuoi clienti accumuleranno un 

punto sulla loro carta. Una 

volta completata la carta, 

questi riceveranno un premio.



Tre app in una
iOS, Android e PWA



iOS - App Store

Disponibile su iPhone e iPad

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

La tua app pubblicata sullo store più prestigioso



Android - Google Play

Disponibile su tutti gli smartphone che utilizzano Android

Sviluppato in linguaggio nativo Java, per una migliore 
esperienza del cliente su Android

La tua app pubblicata sullo store più popolare



PWA - Progressive Web Apps

Pubblico più vasto raggiunto grazie 
all'universalità del Web

Possibilità di aggiungere 
un nome di dominio personalizzato

La tua app pubblicata sul Web,
accessibile tramite qualsiasi browser



Bacheca Evoluta
Crea, invia e condividi con pochi clic



Una bacheca fantastica
La nostra bacheca ti permetterà di gestire facilmente ogni aspetto dell’app.

Facile

Tutto avviene online. Nessun 

software da installare, basta un 

computer e una connessione internet. 

Ottieni un accesso e una password 

personali sicuri.

Veloce

Puoi creare contenuti (video, testo, 

audio...), modificare un prezzo o 

inviare una notifica in pochi clic.

Pratica

Visualizza l'anteprima delle modifiche 

in tempo reale, aggiorna la tua app su 

tutte le piattaforme 

contemporaneamente 

(iOS, Android, Web)



Contenuti

Gestisci i contenuti

Un vero e proprio software di 

gestione di tutti i contenuti della tua 

app, gestisci il tuo blog, i prodotti, le 

foto, i luoghi e molto altro.

Puoi anche impostare la SEO per ogni 

prodotto e decidere quando 

pubblicarlo. 



Notifiche Push

Invia notifiche

Rimani in contatto con tutti i tuoi 

utenti, programma le notifiche 

push, dividile per segmento o 

attiva le notifiche geolocalizzate.

Ordina i tuoi clienti per nome o in 

gruppi e crea una strategia di 

comunicazione ancora più 

personalizzata



Notifiche SMS

Invia SMS

Invia delle notifiche ai tuoi utenti 

direttamente sui loro dispositivi.

Gestisci il numero di destinatari e 

crea i tuoi messaggi direttamente 

dalla bacheca.

Le notifiche SMS funzionano su 

qualsiasi dispositivo mobile 

in 221 paesi



Notifiche geofencing

Invia SMS

Invia delle notifiche ai tuoi utenti 

direttamente sui loro dispositivi.

Gestisci il numero di destinatari e 

crea i tuoi messaggi direttamente 

dalla bacheca.

Le notifiche SMS funzionano su 

qualsiasi dispositivo mobile 

in 221 paesi



Promuovi la tua App

Strumenti di promozione

Condividi la tua app sui social 

network, integra un QR code ai tuoi 

elementi pubblicitari, aggiungi 

pulsanti di download al tuo sito e alla 

tua firma email.


