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Birriﬁcio ar gianale in digitale

La vetrina digitale per la tua birra
Ordina e paga dire amente dall'app
Uno strumento di comunicazione dire o per raﬀorzare il tuo brand

L'ANTICA ARTE BIRRAIA IN CHIAVE DIGITALE

CATALOGO MULTIMEDIALE

Tu o quello che c'è da sapere sui tuoi prodo
smartphone.

L'elenco dei tuoi prodotti a portata di
mano, sempre aggiornato e corredato
di foto e contenuti di realtà aumentata.

comodamente a portata di

Crea engagement con giochi e a vità che me ono al centro il tuo brand.
Rendi partecipe l'appassionato di birra sulle a vità dell'azienda e fagli vivere
un'esperienza coinvolgente al di là del gusto.

Perché un'App?
L'applicazione consente di sfogliare l'offerta completa di prodotti, dalle
bottiglie ai bicchieri fino ai gadget personalizzabili, direttamente dal proprio
dispositivo mobile. Il catalogo multimediale permette di scorrere la lista delle
varie birre e di effettuare l'ordine e il pagamento dall'app. Le caratteristiche
organolettiche sono raccolte in schede tecniche che offrono inoltre
suggerimenti su come gustare al meglio la bevanda.
Scattando una foto dell'etichetta sarà possibile accedere a contenuti
multimediali interattivi quali la descrizione della produzione o abbinamenti
gastronomici. Un form compilato dall'utente lo guida alla scoperta delle
tipologie di birra più affini ai suoi gusti. L'utente riceve aggiornamenti sulle
date di eventi e degustazioni o sulle promozioni in corso attraverso notifiche e
può accedere a sconti con i punti accumulati nella sezione game.

GAMIFICATION
Offri ai tuoi clienti la possibilità di
giocare con il tuo brand e avere
accesso a premi, sconti ed esperienze
speciali.
CONTEST

Aumenta l'engagement e l'interazione
diretta creando una community di fan.
Grazie ai contest sui social i tuoi
follower esprimono la loro esperienza
legata al brand.
MOBILE SHOP

È possibile acquistare le bottiglie dai
dispositivi mobile. L'app salva le
preferenze dell'utente e propone
prodotti coerenti con i suoi gusti.
PROFILAZIONE DEI CLIENTI

Registra dati riguardanti le abitudini
degli appassionati del tuo prodotto.
Raccogli opinioni, feedback, voti e
migliora costantemente la tua offerta.
VANTAGGI PER
IL TUO BUSINESS

GEOLOCALIZZAZIONE

Informa i tuoi clienti sui punti vendita
o sui locali nelle vicinanze che offrono
il prodotto di interesse.
FIERE ED EVENTI

Canale di comunicazione diretto e
preferenziale con il cliente
Possibilità di effettuare ordini
direttamente dall'app

L'app è lo strumento adatto a
valorizzare il tuo brand durante le fiere
di settore.

Fidelizzazione del cliente attraverso il
racconto emozionale del prodotto
Raccolta di dati su interessi, gusti e
preferenze degli utenti
Veicola la filosofia e i valori portanti del
tuo marchio
Coinvolgi i tuoi utenti con giochi e
attività correlate al prodotto
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