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Innovazione digitale nella
distribuzione ferramenta

Mobile Marketing di prossimità
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AMBITI DI UTILIZZO

Strumento per
realizzare
campagne di
mobile marketing
di prossimità
completamente
targhettizzate
sulle singole
persone

Un nuovo modo
di promuovere la
città e il territorio,
interagendo con
le persone
mentre si
muovono
vicino a
monumenti,
musei e punti di
interesse

Una piattaforma
sicura per
monitorare e
controllare
oggetti
intelligenti e
connessi

Strumento per
controllare da
remoto il
funzionamento e
l’efficienza
di infrastrutture
domestiche

Ambiti di utilizzo

Smart HomeIoTTurismoRetail

Strumento per
avere
informazioni e
interagire nelle
città intelligenti

Smart City



Movibell per il Retail



www.movibell.com

PAROLE CHIAVE

Proximity Marketing

Radar

Targetizzazione

Multicanalità



Una Piattaforma di mobile marketing di prossimità attraverso cui i negozianti possono realizzare strategie drive-to-store. Questi ultimi, attivando
un proprio canale e pubblicando insertion multimediali personalizzate, possono comunicare agli utenti informazioni riguardo prodotti/servizi
offerti, promozioni, particolari offerte, novità e molto altro.
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MOVIBELL PER IL RETAIL

Start
Attivazione del Canale e
scelta del livello di servizio

Creazione
Insertion

Definizione
del Target

Pubblicazione
Insertion

Monitoraggio

Finish
Incremento numero dei

visitatori del negozio



Movibell è dotata dell’innovativa funzionalità radar grazie alla quale i negozianti possono interagire con le persone che  si trovano in prossimità
dei punti vendita.
Movibell, infatti, è in grado di inviare agli utenti che si trovano all’interno di un’area di 200 mt dal punto vendita:
 una segnalazione della presenza del punto vendita (se l’utente non è ancora follower del canale);
 un’insertion radar con i contenuti pubblicati dal punto vendita sul proprio canale (se l’utente è già follower del canale).
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Movibell permette ai negozianti di personalizzare il target di utenti a cui inviare le insertion pubblicate. Per i negozianti, che hanno attivato più di
un canale all’interno della piattaforma, è possibile, insieme alla clusterizzazione degli utenti, pubblicare le insertion solo su alcuni dei loro canali.
In tal modo è possibile aggredire tutte o solo alcune aree geografiche strategiche.
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Targetizzazione Utenti Aree Geografiche di
interesse



Per semplificare la gestione della multicanalità, ossia l’utilizzo della piattaforma nei casi in cui il negoziante abbia attivato due o più canali, è
stata implementata l’innovativa gestione centralizzata. Un cruscotto grazie al quale è possibile gestire alcuni o tutti i canali simultaneamente.
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Canali
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► I benefici ottenibili dall’utilizzo dell’applicazione sono numerosi e di diversa natura. Per facilità espositiva sono stati sintetizzati secondo lo schema seguente:

PRINCIPALI BENEFICI

Ingaggiare gli
individui in
prossimità dei
negozi e, più in
generale, gli
utenti  in
movimento
attraverso la
funzionalità
radar

Promuovere i
propri prodotti
targettizzando
sia le differenti
aree geografiche
sia i singoli
individui

Fidelizzare la
clientela e/o
attrarre nuovi
clienti
comunicando ad
essi informazioni
puntuali sui
prodotti/servizi
offerti

Incremento e
diversificazione
delle vendite

Studiare
strategie di
acquisto
predittivo e i
comportamenti
di consumo degli
utenti

Inviare
comunicazioni
post vendita in
funzione delle
abitudini di
consumo e degli
specifici need
dei clienti

Facilità di
Engagement di

nuovi clienti

Promozioni
personalizzate Fidelizzazione P/L Analytics Comunicazione

personalizzata
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KYES WORDS

Mobile Engagement

Offerte personalizzate

Fidelizzazione



Go to shopping.
Get the App!
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