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nuove tecnologie

clienti virtuali

84% degli utenti di
Internet in Italia

1/3 del tempo 
di navigazione

19 864 300 people
who live in Italy
age 14 and older

(fonte Facebook.com 22/09/2011)

102 540 people
within 50 miles of Cuneo

age 14 and older
(fonte Facebook.com 22/09/2011)

tecnologie di prossimità

Near Field 
Communication

Mobile payments
Ticketing

File sharing
Identity

Access control

georeferenziazione

Proximity 
Marketing

azione promozionale
sul cliente che si trova

in prossimità del 
punto vendita

valorizzazione del territorio
attività locali e turismo

internet of things

mettere in contatto il mondo virtuale
con i luoghi fisici del mondo reale

mettere in contatto il mondo virtuale
con i luoghi fisici del mondo reale

un nuovo modo
di fare business

a misura di
desiderio

un nuovo modo di
fare shopping
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un innovativo sistema di 
promozione commerciale 

e proximity marketing

porta i clienti nel punto 
vendita, li premia e 

misura i risultati raggiunti

una vetrina virtuale per 
contattare i clienti, attuali 

e potenziali

fidelizza i consumatori e 
coinvolge i clienti

obiettivi

DESIBOX

touchscreen 
wifi

nel punto 
vendita

DESIKEY

porta-chiavi

la “tessera” 
del cliente

applicazione 
mobile

smartphone

opzionale

sito web

registrazione

pannello di 
controllo

acquisizione automatica del contatto, 
aggiornamento dati, no carta, no privacy

redenzione
offerte e 

premio per 
l’acquisto

fidelizzazione

CREDITI

esercente
passaggi
acquisti

cliente BENEFIT

premio il
passaggio in 

negozio
(e l’acquisto)

promozione commerciale

BENEFIT

vantaggio
per il

cliente

limitato
nel tempo

limitato
nella

quantità

accesso
con crediti

mirato ad 
un target

+clienti
+vendite

emissione
autonoma

Welcome, 
Fidelity,

Plus

solo oggi
pomeriggio

solo i
primi 10

il cliente “paga” per 
averlo, quindi lo usa

tracciamento
degli obiettivi

promo e
vendite
private

comunicazione

vetrina
virtuale

CELLULARE

EMAIL

FACEBOOK

PROSSIMITÀ
TEMPO 
REALE

VISIBILITÀ

MIRATA

appartenenza
ad un network

i miei clienti, 
attuali e 

potenziali

sceglie il cliente
come essere
contattato

viral 
marketing

geo-
localizzazione

time to 
market

roadmap

Progetto e 
Sviluppo
2010-2011

Fase 1
2011-Q3

Fase 2
2011-Q4
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chi siamo

azienda IT

progetto e 
sviluppo
servizi

applicazioni
mobile

piattaforme
fidelity e 

CRM

innovazione
e ricerca


