


Se vuoi aumentare le Vendite ed incrementare costantemente la 
tua base clienti con soluzioni di Marketing Digitale oltre quelle che 
attualmente trovi in rete   

USA L’UNICA APP INTEGRATA CON UNA PIATTAFORMA DI DIGITAL 
MARKETING CHE AZZERA OGNI COSTO !  

APP 



Come funziona per UNA singola Attività 



Una Piattaforma Web per costruire 
Campagne di Digital Marketing  



Distribuisci le campagne ai tuoi clienti quando vuoi 

Nessun costo sms o altri costi aggiuntivi  



Una Chat Sempre aperta con 
i tuoi clienti e per i tuoi clienti 



per Smartphone e Social Network 
che mettono il turbo ai tuoi affari 

Crea Landing Page 
Un sistema di Fidelity per 
premiare i tuoi clienti 



Come funziona per un Network di Attività  



Definisci il network di Attività 



Una Piattaforma Web per costruire 
Campagne di Digital Marketing per 
ogni attività 



Distribuisci le campagne ai clienti dell’intero 
Network quando vuoi  

Nessun costo sms o altri costi aggiuntivi  



Il cliente sceglie da quale e con quale 
attività del Network vuole interagire 



con i tuoi clienti e chi ha scelto di 
seguire le tue promozioni 

Chat Sempre aperta 



Un sistema di  
Fidelity Cross Network 

per premiare i clienti più fedeli  
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