
Piattaforma web integrata di Mobile Engagement



Il problema 

Tutte le Aziende hanno necessità di aumentare il fatturato. 
Il primo step è incrementare i volumi di vendita 

con i clienti già acquisiti o trovare nuovi clienti. 

Aumentare il fatturato 



Acquisire nuovi clienti è la priorità 
per il benessere dell’attività. 

Le campagne di marketing devono concentrarsi 
sull’acquisizione di nuovi clienti.  

Il problema Aumentare i clienti 



Il mantenimento dei clienti accresce il valore dell’Azienda 
e costa 7 volte meno che acquisirne nuovi. 

Per fidelizzare un cliente occorrono strumenti di marketing specifici, 
personalizzati e pianificati nel tempo. 

Il problema Fidelizzare i clienti 



Da un unico accesso è possibile creare contenuti digitali quali: landing page; e-mail 
marketing;  contenuti per i social; distribuirli e misurarne l’efficacia. 

Il problema Utilizzare un’unica piattaforma per creare, 
distribuire e misurare contenuti digitali 



L’affiancamento a esperti di Marketing 
è il modo ottimale per sfruttare le potenzialità 

offerte dalle tecnologie di Digital Mobile Marketing. 

Il problema Ricevere supporto dal Digital Mobile Marketing 



Il contesto tecnologico attuale 



17,6 milioni�
utenti da dispositivi mobili 
Dati AudiWeb – gennaio ‘15 

Cambiano le abitudini degli utenti 



Utilizzo dello Smartphone. Priorità di reazione dell’utente rispetto a: 

Social network 

Chiamate SMS 
il 98% viene letto 

nei primi 15 minuti Chat 
Whatsapp,  Messenger, … 

E-mail 



La Soluzione 

Piattaforma web integrata di Mobile Engagement



Supporto e Consulenza 

ü  Formazione telefonica con esperto marketing 

ü  Creazione guidata della Prima Landing Page 
per avviare la prima campagna marketing 

Creazione 

ü  Configurazione del Servizio (Richiesta mittente, Crea DB, ecc.) 

ü  Caricamento della Rubrica Contatti 

Attivazione della Piattaforma web comprende: 



Suite Landing 
completa 

500 crediti = 500 SMS 
gratuiti 

ADA 

Trova nuovi Clienti, promuovi l’azienda, prodotti, servizi, eventi... 

StoryTelling 

Funzionalità 
di invio SMS 

Reportistica 

+ + + 

UpperMail Customer Data ChatBot 

+ 
Social Planner 

+ + + + 



Funzionalità di Invio SMS 

Invio SMS a rubrica contatti 

Invio SMS programmati  
(promemoria personalizzati, buon compleanno, ecc.) 

Invio Coupon (codice univoco per sconti) 

Crea DB 
(permette di creare un proprio DataBase di numeri) 

Agenda (promemoria appuntamenti via SMS) 



Promuovi l’azienda, prodotti, servizi, eventi... 

È tempo di saldi! Scopri gli 
sconti fino al 50% sulla 
collezione primavera-estate qui: 
http://clik-ka.com/sc97 

esempio di QR code: 

testi immagini call to action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

esempio di sms: 

Landing Promotion Tipologia Landing Page: 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 



Acquisisci	da*	di	nuovi	potenziali	clien*.	

tes*	immagini	 condividi	

Costruisci	la	landing	page	con:	

form	 email	alert	

Vieni	a	provare	la	nuova	500X!	
Compila	il	form	per	prenotare	il	tuo	
test	drive	gratuito	qui:	
h<p://clik-ka.com/sMM3		

esempio	di	QR	code:	

esempio	di	sms:	

Landing	Lead	Tipologia	Landing	Page:	

Diffondi	il	link	della	landing	page	tramite:	

sms	 email	 social	network	 whatsapp	



Crea il tuo Groupon: vendi coupon dei tuoi prodotti, servizi, … 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

deal metodi di pagamento 

3 trattamenti estetici a scelta con il 
40% di sconto. Acquista qui il tuo 
coupon qui:  
http://clik-ka.com/sNm3 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 

Costruisci la landing page con: 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 

Landing Deal Tipologia Landing Page: 



Vendi i tuoi prodotti e servizi direttamente su smartphone. 

Landing mFlyer 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

metodi di pagamento 

Costruisci la landing page con: 

flyer 

IN VACANZA CON EURONICS. 
Acquista i prodotti in promozione e 
riceverai un buono vacanza del 
valore di 1.500 € qui: http://clik-
ka.com/sOr0 

esempio di sms: 

esempio di QR code: 

Tipologia Landing Page: 



Diffondi Coupon tramite social network e acquisisci dati di nuovi clienti. 

testi immagini condividi 

Costruisci la landing page con: 

form coupon email alert 

Ristorante L’ANCORA: 
CENA a base di PESCE con il 
30% di SCONTO! Richiedi il 
tuo coupon qui:  
http://clik-ka.com/dJLe 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 

Landing Social Coupon 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 

Tipologia Landing Page: Tipologia Landing Page: 



Landing Survey 
Raccogli le opinioni dei tuoi clienti pubblicando un sondaggio. 

testi immagini 

condividi 

Costruisci la landing page con: 

email alert 

coupon sondaggi 

form call to action 

esempio di sms: 
Racconta com’è andato il tuo 
viaggio e ricevi uno sconto del 
15% sulla tua prossima 
vacanza! Clicca qui: 
http://clik-ka.com/sP6b 

Landing Survey 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 

esempio di QR code: 

Opzione Sondaggi e Coupon: Tipologia Landing Page: 



Landing Donation 

Gestisci campagne di raccolta fondi a sostegno di enti, associazioni, 
organizzazioni e candidati politici. 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

donazione 

metodi di pagamento 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 

In Honduras bambini orfani o 
abbandonati aspettano il tuo 
aiuto. Fai la tua donazione a 
partire da soli 2 € qui:  
http://clik-ka.com/sPy4  
 
 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 

Tipologia Landing Page: 



Landing Booking 
Crea la tua offerta con le principali informazioni sul prodotto o 
servizio in offerta e stabilisci prezzo e validità delle prenotazioni. 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

prenota 

metodi di pagamento 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 

Prenota la tua vacanza al 
Grand Hotel Resort, per te 
un’offerta da non perdere! 
Clicca qui: clik-ka.com/1hZH6 
 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms email social network whatsapp 

Tipologia Landing Page: 



StoryTelling 

Crea racconti digitali consultabili da smartphone con un 
effetto di scorrimento laterale. 

Personalizzabile 

esempio di QR code: 

Funzionalità: 

Diffondi il link della StorytTelling tramite: 

sms email social network whatsapp 

Crea una storytelling con: 

testi immagini 

condividi seguici 

Inserisci 
una 

Landing 
Page  metodi di pagamento call to action 

esempio di sms: 

Scopri il salone di bellezza Hair 
Salon, per te tante  
promozioni! Clicca qui: 
sfogliaqui.net/4dFc 



UpperMail 

Crea, semplifica le tue Email Marketing, grazie ai template  
pre-impostati. 

Personalizzabile 

esempio di QR code: 

Funzionalità: 

Crea una Mail con: 

testi immagini 

condividi seguici 

Inserisci 
una 

Landing 
Page  metodi di pagamento call to action 

esempio di email: 

upp-mail.net/template/
ZTNvcUNycUxKKzhxbVFteitn
emhjSjV4UE95UWUvdE9lTklC
eS9YeWRLMD0= 



Social Planner 
Gestisci da un’unica piattaforma la tua presenza sui Social, grazie a un motore 

semantico che cerca i contenuti migliori e programma la pubblicazione. 

Gestire l’approvazione 
dei contenuti 

Integrare contenuti 
ad altro tasso di 

conversione 
Ottimizzare 

tempo e risorse 
Prendere 
decisioni 
migliori 

esempio di QR code: 

Puoi gestire la tua presenza su: 

Funzionalità: 

Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest 

Mettere in evidenza i 
tuoi post su 
Facebook 

Con il Social Planner puoi: 



ChatBot 

Componi il tuo Assistente Virtuale personalizzato per rispondere ai 
bisogni dei tuoi clienti in tempo reale. 

Le caratteristiche: 

Contenuti 
multimediali 

Analisi semantica 

Personalizzabile Interfaccia 
Messaging Apps 

esempio di QR code: 

Funzionalità: 

Suggerimenti 
automatizzati 

Diffondi il link della ChatBot tramite: 

sms email social network whatsapp 

http://chat-here.net/
contattipower 



Customer Data (scoring) 

Interpreta ogni tipo di interazione dell’utente per soddisfare e 
prevedere le reali aspettative dei consumatori. 

Personalizzabile 

esempio di QR code: 

Funzionalità: 

Misura le tue Campagne grazie a: 

Lead Scoring 
Valuta la modalità di 

comportamento e interpreta le 
informazioni acquisite nel corso delle 

campagne 

Profiling 
Intraprendi azioni 

mirate di 
marketing 

Tracking 
Misura e comprendi il 

comportamento dei tuoi 
clienti 



Reportistica 

Analytics: analisi e misurazione dei visitatori di ogni landing 
page (numero di click, provenienza geografica, …) 

Report acquisti: riepilogo delle vendite effettuate  
(Deal, mFlyer e Donation) 
 
Info Raccolte: riepilogo dei dati acquisiti mediante form 
(Lead e Social Coupon) 

Notifiche di consegna e Report SMS inviati 



Dashboard Analisi delle risposte con rappresentazione grafica: report, grafico a torta e 
istogramma (Landing Survey). 



Supporto Marketing per ogni 
account attivato 

Personalizzabile 

Supporto Marketing 

Comprende mensilmente: 

Implementazione di una 
ChatBot 

1 StoryTelling 
(max 10 pag.) 

2 Landing page 

1 Uppermail 



Personalizzabile 

2 Landing page 

Richiedi una 
DEMO GRATUITA di 

al N. 080 246 42 45 
e-mail: lead@macnil.it 
web: www.macnil.it 


