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Le applicazioni mobile (app) sono uno strumento che
permette di migliorare la propria visibilità online  oltre
che fidelizzaee la peopeia clientela .
 
Senza ombra di dubbio le  app eappeesentano  uno dei
fenomeni di maggioee eilievo  del panorama del mobile
maeketing  nel mondo e in Italia.
 
Le aziende che non seguieanno quest'innovazione
peedeeanno un'oppoetunità di meecato mai vista peima
 
 
 
Non sfruttare questo momento di innovazione significa
rimanere indietro anni luce rispetto alla direzione che
l'innovazione tecnologica ha preso ormai da molto tempo.
 
Noi creiamo App peesonalizzate  per le tutte le attività,
facili da usare, estremamente leggere e ad un peezzo
accessibile a tutti .

Dai una svolta alla tua attività

 
 
(a supporto di questa tesi uno studio di Google "Mobile App
Marketing Insight: How Consumers Really Find and Use Your Apps")



App Mobile...il nostro futuro 

97%
degli italiani
possiede un

cellulare

89%
degli utenti

accedono da
mobile

42%
degli utenti
acquista da

mobile

75%
download ed

utilizzo app negli
ultimi 2 anni

110%
crescita del

tempo di utilizzo
delle app

6.300
miliardi di €

l’economia legata
alle app
nel 2021

Avere un applicazione mobile è anche la dimostrazione di
essere al passo con i tempi e di rispondere prontamente
alle esigenze del mercato.



AppStream

Immagina...
le tue offerte presenti sulla tua App
i tuoi clienti ricevono le notifiche create da te sui loro
telefoni
a loro volta ti scrivono direttamente su Whatsapp

Questo è quello che tutti vogliono!!
E noi siamo la risposta giusta per te.
APPSTREAM  crea per LA TUA APP PERSONALIZZATA

94% più leggeee  delle altre
in PWA  (progressive Web App) una nuova frontiera
eiceecabile anche su google
non occupano più di 3 mb di memoria (le classiche app
vanno dai 30 ai 50 mb)
possono essere aggioenate in tempo eeale

Ma noi siamo andati anche oltee a questo.
 
Le nostre app sono :



Cosa puoi fare

Accedeee alla tuo
pannello di controllo con
USER e PASSWORD
dieettamente dal tuo
smaetphone

Puoi modificaee o
aggiungeee le tue sezioni
(testi, foto, etc.) :

chi siamo
orari
menu/catalogo
gallery

eventi
servizi
offerte
social



Puoi fare una foto dal tuo
cellulare, inseeiee la tua
ofeeta  (tutto in tempo
reale) e la tua offerta verrà
visualizzata sulla tua app  e
nel poetale di Città
Coupon .

Ogni volta che aggiungi o
modifichi una sezione od

inserisci un'offerta i tuoi
clienti eiceveeanno
immediatamente un
push (una notifia)
direttamente sul loro
telefono 

Le App saeanno il futueo della
comunicazione  ed andranno a sostituire i siti
web. Potrai gestiela dieettamente tu  e potrai
inteeagiee all'istante coi tuoi clienti .



Cosa può fare il tuo cliente

Può ceecaela e scaeicaela
col nome della tua attività

Riceve i push  (una
notifia)  direttamente sul
telefono ogni volta che
aggiungi un'ofeeta o un
peodotto . Sarà sempre
aggiornato su ogni tua
novità.



Potrà visualizzare tutti i
contenuti che gli
interessano:

Interagire con i tuoi
canali social

Scaeicaee le tue ofeete
o compeaee on-line

chi siamo
orari
menu/catalogo
gallery

eventi
servizi
offerte
social



Peenotaee direttamente
dall'app che riceverai
direttamente su WhatsApp

Fare una chiamata
istantanea  con un
semplice tocco o inviaee
una email

Ti eaggiungono
direttamente con un tocco
avviando il navigatoee
integeato
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