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Vuoi integrare 
la tua APP

al tuo business?

APP Mobile
dedicate alle
Micro-Piccole

Organizzazioni!

Dimmi come 
posso esserti 

utile?

CONTATTAMI!

Stefano Todaro

Corsi - Attività - Progetti

Possiamo aumentare la visibilità del tuo 
brand nei tuoi mercati:

• Aumentare il ricordo del tuo brand
• Creare l’identità del tuo logo
• Associarlo alla fascia di bisogni

Vuoi creare una tua APP 
istituzionale?

Possiamo sviluppare tutte le funzionalità
di contatto e condivisione:

• Migliorare il tuo messaggio
• Facilitare il passa-parola
• Aumentare il riconoscimento

Vuoi creare una tua APP per la
Comunicazione?

Possiamo gestire un tuo e-Commerce Mobile
e le tue Offerte Periodiche:

• Gestire la Vendita Online
• Attivare Pagamenti Online
• Gestire il processo di Vendita Online

Vuoi creare una tua APP per la
Vendita Online?

Possiamo aggiungere azioni promozionali
in modo programmato:

• Tagliandi & Buoni
• Carte Fedeltà
• Coupon 

Vuoi creare una tua APP per gestire
la fidelizzazione dei tuoi clienti?

Possiamo organizzare Accessi Riservati e
azioni di condivisione:

• Accessi Riservati Gratuiti
• Accessi Riservati a Pagamento
• Azioni di notifica e di distribuzione

Vuoi creare una tua APP per gestire
la tua Comunità Online?

Forse non sai che un Sito Web non può
essere confuso con una APP Mobile:

• La tua APP è pensata per chi si muove
• Il Sito Web si adatta a tutti i dispositivi
• Se vuoi la tua APP può essere un Sito Web

Hai già un Sito Web e sei convinto
di non aver bisogno della tua APP?

Ti è sfuggito che i Social Network agiscono 
in modo diverso dalla tua APP Mobile:

• Il contatto è molto più personale
• I contenuti possono essere riservati
• Crei un altro canale di comunicazione

Hai dei profili Social e sei convinto
di non aver bisogno della tua APP?

Hai già fatto dei preventivi o 
sei convinto che costi troppo?

Abbiamo progettato tre modi diversi per
fornirti la tua APP:

• Acquisto: in 15 gg te la consegnamo
• 12 Passi: 12 Aggiornamenti mensili 
• Progetto globale: avrai quello che vuoi

Possiamo realizzare  APP senza pubblicarle
negli AppStore ufficiali:

• Per i tuoi Collaboratori
• Per i tuoi Contatti
• Per i tuoi Clienti

Vuoi creare la tua APP da usare
solo con chi vuoi tu?

Possiamo analizzare  la tua attività e
valutare come integrare APP a listino:

• APP Prodotti
• APP Servizi
• APP Funzionalità

Saresti interessato a vendere APP
abbinate ai tuoi Servizi & Prodotti?

Posso realizzare  la tua app-mobile
personalizzata per il tuo business
per generare nuove opportunita’,
alla stessa qualita‘ delle grandi aziende
ma a condizioni di vendita adatte a te:

ACQUISTO
• START-UP € 100,00
• APP PRO da € 150,00 a € 250,00
• APP ORG da € 300,00 a € 500,00
• APP BIZ da € 600,00 a € 1.000,00

12 PASSI
• APP PRO da € 30,00 a € 50,00 X 12 MESI
• APP ORG da € 60,00 a € 80,00 X 12 MESI
• APP BIZ da € 90,00 a € 120,00 X 12 MESI

PROGETTO (1 anno)
• Canone da € 150,00 per 4 ore/mese
• Canone da € 200,00 per 5 ore/mese
• Canone da € 250,00 per 6 ore/mese
• Canone da € 300,00 per 7 ore/mese

funzionalita’ Mobile disponibili:
   Design, Marketing, Pubblicità, Promozione,
   Impaginazione, Navigazione, Raccolta Dati,
   Media, Google, Comunicazione, SEO,
   Social Network, Utility, Apprendimento,
   e-Commerce, Gestione APP, Integrazioni,
   Sito Web, Pagine Sistema.

funzionalita’ Mobile per Settori :
   Ristorazione, immobiliari, Fitness, Prodotti
   & Servizi, Affitta Camere, Altri.

Quello che cerchi non è in elenco?
Dimmi quali sono le tue esigenze
ed io progetterò la tua APP Mobile!

Vuoi integrare nel tuo business
la tua app-mobile?


