Shopping & Offerte

DOVE TI PORTANO I TUOI DESIDERI…

CHE COSA È?
‣ Bring è un applicazione gratuita che conduce l’utente verso negozi, professionisti e attività
che incontrano i suoi interessi.

‣ Una volta selezionati i propri interessi tramite # “parole chiave” il software collegherà
direttamente ogni utente con ogni location che offre un servizio/prodotto coerente con gli #
selezionati.

‣ L’utente riceverà comunicazioni dai propri # tramite notifica per rimanere aggiornato
solamente su cosa davvero gli interessa.

‣ Attraverso le sezioni in-app dedicate ogni utente potrà risparmiare nelle location Bring.
(Coupon/Offerte del giorno)

QUALI VANTAGGI HA L’UTENTE?
‣ Risparmia tempo nella ricerca dei prodotti che desidera, non sarà più lui a cercare loro ma
Loro a trovalo!
‣ Ha la possibilità di Scontare i suoi Acquisti, Viaggi, Servizi e Cene!
‣ Verrà avvertito quando ci saranno offerte dedicate alle Sue esigenze.
‣ Può conoscere tutti i dettagli delle Location anche se le incontra per la Prima Volta!
‣ Contatta, Chatta e Raggiunge la Location, tutto in 3 Click, tutto dalla stessa piattaforma!
‣ Condivide le sue Esperienze per chi verrà dopo di lui con Foto e Recensioni!

Shopping & Offerte

BUSINESS

L’OBIETTIVO
Bring è il progetto che si pone l’obiettivo di DIGITALIZZARE ogni tipo di
impresa e portarla nel presente con la visione IMPRESA 4.0.
BRING trasformerà le imprese ancora lontane dal mondo informatico in
aziende pronte a competere e integrarsi con pubblicità online, siti web, ecommerce e social network in modo SEMPLICE ed IMMEDIATO.
In pochi minuti ogni location può creare la propria VETRINA DIGITALE
specifica secondo le sue caratteristiche.

QUALI VANTAGGI HA L’AZIENDA?
Ogni location avrà infatti la possibilità di creare:
‣ Offerte personalizzate e News informative (Es. Aperture straordinarie,
Eventi, Novità etc…)
‣ Pubblicare foto
‣ Proximity Marketing
‣ Comunicare tramite chat dedicata
La marcia in più del progetto è quella della personalizzazione per utente.
Infatti ogni attività avrà il privilegio di raggiungere direttamente i clienti
interessati ai propri prodotti/servizi.

PERCHÉ ADERIRE
‣ L’app offre ad ogni negozio la Propria Vetrina Digitale dedicata che descriva l’attività con Foto,
Testo e Specialità.
‣ L’ attività attirerà molti più clienti perché, loro sapranno dove trovare quello che stanno cercando.
‣ Possibilità di Creare offerte personalizzate che colpiscano il cliente Giusto!
‣ Scegliere Quando, Quanto, Se e Come concedere lo sconto.
‣ Tenere sotto controllo le Statistiche generate dalla propria attività. (Visite della pagina, Click,
Coupon riscattati, Offerte del giorno Create, Recensioni.)
‣ Scoprire quanti clienti hai Guadagnato grazie a Bring!

COME CI DIFFERENZIAMO
UTENTE:

ATTIVITA’:

‣ Ricerca prodotto specifica

‣ Mini sito

‣ Risparmio

‣ Semplice da utilizzare

‣ Attività più vicina

‣ Lavora per te 24H

‣ Commercio a 360°

‣ Raggiungi sul telefono i clienti

‣ No spam

‣ Il social dedicato al commercio

‣ No pubblicità indesiderata

‣ Metodo fidelizzazione CRM

