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Perchè avere un’ App
Poiché attualmente la maggior parte delle persone utilizza dispositivi mobile, le app sono diventate uno
strumento diretto ed efficace per generare entrate aggiuntive alla tua azienda in 4 modi ben distinti:
1. Le app favoriscono gli ordini ripetuti da parte dei clienti anche quando sono fuori casa.
2. L’assoluta semplicità e praticità delle app, rispetto ad un sito web tradizionale, rende più facile
l’acquisto da parte dei consumatori.
3. L'azienda può beneficiare di un nuovo flusso di entrate pubblicitarie, proprio attraverso le app.
4. L'app stessa è così intuitiva da poter essere consigliata da cliente a cliente.
Riduce costi e tempi per i servizi
Le app mobile consentono ai clienti di accedere alle informazioni di base dei negozi, di acquistare e
prenotare direttamente senza dover chiamare l’attività evitando ad entrambi di perdere tempo
prezioso.
Riduce i costi di marketing
Un altro dei grandi vantaggi di un’App è la possibilità di sviluppare marketing a costo zero.
Rispetto alla pubblicità tradizionale le notifiche Push sono uno strumento diretto ed efficace per
raggiungere i clienti con promozioni, offerte e risposte a prenotazioni con un semplice click.
Crea fidelizzazione
A differenza dei siti web progettati per i dispositivi mobile, le app sono un ottimo strumento per fidelizzare
i clienti: SEMPRE visibili sulla schermata iniziale del telefono l’utente potrà interagire facilmente e
ripetutamente con le aziende a portata di mano.

Cos'è SharingApp
Un App totalmente personalizzata, dedicata alla condivisione sul territorio Comunale,
Provinciale, Regionale, Associazioni, Community, Network e Gruppi.
Il sistema offre l'opportunità alle attività dei vari territori di iscriversi, caricare prodotti e
servizi del proprio negozio su SharingApp e condividerlo con i clienti di altre attività,
che hanno a loro volta scaricato l'applicazione. Una condivisione sul territorio di clienti,
visibilità, prodotti, servizi, opportunità di vendita e collaborazioni.

Perchè SharingApp
Perché totalmente dedicata ai
tuoi clienti ed a quelli delle
attività iscritte nella tua zona.
- Puoi personalizzare icone,
colori ed offerte con il tuo
marchio o nome.
- Puoi ricevere richieste di
appuntamento, prenotazioni
ed effettuare consegne in
Delivery.
- Puoi inviare notifiche Push per
avvisare i clienti di offerte.
promozioni, eventi e novità.
- Puoi creare gruppi o
associazioni per prodotto o
interessi.
Ogni utente iscritto alle varie
attività del tuo territorio
diventa automaticamente un
tuo cliente.

Clienti Parrucchiera

Beauty center da Sonia
Verona Vr

Pizzeria Vesuvio
Verona Vr

+
Clienti Pizzeria
+
+
Clienti Agenzia Viaggi
+
Clienti di altre attività
=
=
Più clienti
Più visibilità
Più guadagni

SharingApp è anche:

SharingApp può essere anche un’ App singola, senza condivisione dei clienti e
promozioni con altre attività; personalizzabile nei colori, immagini e loghi ma che
manterrà tutte le caratteristiche e servizi di E-commerce, delivery, takeaway, liste
regali, promo e notifiche Push.

SharingApp è anche:
SharingApp e anche un sistema che permette ai clienti di
prenotare da seduti al tavolo senza dover aspettare di
ordinare da un cameriere e fare code per pagare il conto.

SharingApp e anche utilizzabile come palmare per
prendere ordinazioni da tavoli/magazzini e mandarli
direttamente in cucina/ufficio per preparare gli ordini e
Consegnarli/servirli.

Liste regali
Potrete pubblicare liste regali, nozze, laurea,
compleanno, pensione e tanto altro.
Permetteranno ai vostri clienti di effettuare
una raccolta fondi per acquistare dalla
Vostra attività un prodotto/servizio attraverso
il Web con una pagina pubblica dedicata,
permettendovi di aumentare la visibilità e le
vendite.

Sito internet

Acquistando SharingApp avrete incluso nel prezzo anche un sito web di secondo
livello totalmente interfacciato con la vostra App. Avrete cosi visibilità anche nel
mondo di internet e ricevere ordini ed effettuare vendite anche da Personal computer o
Tablet.

Intranet dedicata
Vi verranno fornite delle password
per accedere alla Vostra area
riservata dalla quale potrete
gestirete (da Pc, Tablet o
cellulare) i vostri ordini e
prenotazioni, promozioni, liste
regali, invio notifiche Push, carico
prodotti, magazzino e tanto altro..
All’interno dell’intranet troverete
anche manuali d’uso, il vostro sito
aziendale, pagine pubblicitarie
pubbliche da usare sui social e
anche all’interno dell’attività per
far scaricare SharingApp ai vostri
clienti e farli iniziare a prenotare i
prodotti e servizi.

Costi
Acquisto Una tantum*

*Cosa forniamo

€600,00 + iva

• Know-How SharingApp
• Intranet per gestione Delivery
prenotazioni e appuntamenti
• Software condivisione clienti
• E-commerce integrato
• Software liste regali
• Notifiche push ai clienti
• Sistema promozione Social
• Formazione Online
• Manuali d'uso online
• Assistenza tecnica e contabile
• Sistema di MultiSharing per
abbattere i costi di acquisto e
mantenimento, potendoci anche
guadagnare.

Canone giornaliero €0,99.

Sito Web 2L incluso

*Gettone sconto €100,00
Per ogni attività presentata e contrattualizzata
con la formula di Multi Sharing “Condividi un amico”.

“Condividi un amico”
Vuoi SharingApp a costo zero?
Con il sistema Multi Sharing di SharingApp ricevi
un Gettone di €100,00 per ogni negozio segnalato
e contrattualizzato, generando una rendita che ti
permette di abbattere il canone d'acquisto e di
mantenimento, dandoti anche la possibilità di
marginare profitti.

Tabella pagamenti
Pagamento in tre rate

Es. pagamento

Condividi i clienti
Moltiplica la visibilità
Aumenta i guadagni
www.sharingapp.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, per fissare un' appuntamento nella vostra zona, o presso una delle nostre sedi a Milano (MI)
oppure a Castiglione delle Stiviere (MN), contattaci allo 0376-636226.
Sharing Technologies S.r.l
Via Domenico scarlatti n.26 cap.20124 Milano (MI)
Tel - +39 02 36533352
www.sharingapp.it – mail. info@sharingapp.it

