
Promuovi il tuo business dove lo cerca il cliente...

...dentro il suo smartphone!!



Prodotti/servizi
Presenta i tuoi Prodotti, Servizi, 
Eventi o News 
Puoi presentare in maniera dettagliata 
i tuoi prodotti o servizi corredandoli di 
testi, prezzi, immagini o file PDF 
stampabili. 

HomePerché un’APP?

Per aumentare la propria visibilità 
con un NUOVO strumento di 
marketing!!
Se fino a qualche tempo fa era 
sufficiente un sito internet o la 
presenza sui social, per presentare la 
tua offerta commerciale,  oggi la 
visibilità si misura anche con la 
presenza sugli APP STORE.

Per inviare NOTIFICHE PUSH 
Le notifiche push consentono di 
raggiungere i clienti che hanno già 

dimostrato interesse nei 
confronti dei tuoi prodotti o 
servizi. Rappresentano un 
metodo ben collaudato per 

aumentare il coinvolgimento 
complessivo della tua base clienti 
con il tuo marchio.

Perché lo smartphone ha in sé un 
VALORE AGGIUNTO.
Scaricando l’APP della tua attività il 
cliente può interagire con il suo 
smartph0ne e:

Ÿ  semplicemente CHIAMARTI 
cliccando un tasto dell’app

Ÿ una e-mail SCRIVERTI 
cliccandone un altro

Ÿ  con l’ausilio del RAGGIUNGERTI
navigatore 

Ÿ  i contenuti con i CONDIVIDERE
propri amici

La tua offerta commerciale  pratica e 
veloce, ma soprattutto IMMEDIATA!!

Tutto ciò che c’è da sapere sulla tua 
attività in pochi semplici TAP.
I tuoi clienti saranno subito in contatto 
con te!!

Gallery

Fatti trovare - I clienti ti possono 
raggiungere o contattare 
comodamente.

tasto
«Prenota»

il tuo logo

i tuoi servizi

slider 
NEWS

Contatti 
e social

facebook
ALBUM

Notifiche
PUSH

LINK
esterni

Eventi 
e News

Fidelity 
CARD

Contatti

Metti in mostra 
il tuo esercizio commerciale
Presenta ai tuoi clienti la bellezza 
e le meraviglie del tuo locale. 
Scegli quali foto caricare per 
personalizzare l’esperienza ogni 
volta che vuoi.

tasto
condividi

flessi
bile dinamica

facileimmediata Condividendo con i propri
amici le info sul tuo locale, i tuoi 
CLIENTI saranno i tuoi SPONSOR più 
«virali».
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Fidelizza i tuoi clienti.
Crea le tue campagne a punti con 
un catalogo a premi accattivante.
È dimostrato che un cliente 
fidelizzato, ha un costo per 
l'azienda, dalle 3 alle 20 volte 
inferiore rispetto a quello che si 

dovrà sostenere 
per ottenere 
un nuovo 
cliente..

GIFT CARD
Introduci nella tua attività
un nuovo modo di fare business 
con le GIFT CARD. 
Fai immediatamente CASSA 
e raggiungi clienti che mai 
non avresti mai potuto 
conoscere.

Fidelity e GIFT CARD

le tue notifiche
inviate

leggi questo Qrcode 
e scopri chi si è già 
affidato a noi!!!

PUSH

Tieni aggiornati i tuoi clienti.
Le notifiche push ti permettono di 
creare un canale diretto di 
comunicazione con i tuoi clienti
in tempo reale.

fidelizza
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WEBAPP S.r.l.

Contrada Pisciarelli N. 8

80078 - Pozzuoli - Napoli

Tel.081 5706309 - fax 06 23314997
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