
Un gadget digitale che consente di vivere in relax la pausa caffè
Store locator per individuare bar e a�vità convenzionate con il tuo brand

Tessera digitale per pagare dire�amente dall'app 

Caffè smart  

sof tware , web & mob i l e 



CAFFÈ DIGITALE
Condividi il momento della pausa caffè con amici e colleghi.

Per rendere la pausa caffè un momento di piacere condiviso basta 
un tap: offri la possibilità ai tuoi clien� di invitare le persone più 
vicine a loro a bere una tazza del tuo brand, perme�gli di offrire un 
caffè e di rimanere sempre aggiorna� su news e inizia�ve. 

Perché un'App?

L'applicazione è un utile e innovativo gadget digitale che permette di 

stimolare i momenti di aggregazione grazie alla funzione Invita amici 

che si attiva in maniera veloce e con interfaccia intuitiva. 

È possibile scegliere dalla lista i contatti che utilizzano l'app, fissare 

un orario e un luogo per l'appuntamento e inviare tramite notifica 

push l'informazione. 

L'applicazione è lo strumento di comunicazione privilegiato tra 

l'azienda e il cliente, tramite cui inviare promozioni, news e inviti ad 

eventi. 

All'interno dell'app è possibile caricare un credito che sostituisce la 

tessera cartacea: è possibile pagare il caffè al bar dal proprio 

telefono, offrirlo ad un amico e tenere traccia dei caffè rimasti. 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Distinguiti dalla concorrenza offrendo una 
soluzione innovativa e interattiva

Associa al tuo brand una scala di valori

Fidelizza il tuo cliente e incentiva l'uso della 
tessera digitale con promozioni e offerte

Invia notizie, informazioni e contenuti 
tramite notifiche push

TESSERA CAFFE'
L'abbonamento al proprio bar di 
riferimento diventa digitale: 
acquista i caffè desidera� e paga 
dire�amente dall'app

MAPS
Mappa dei bar servi� dal tuo 
brand, possibilità di a�vare la 
funzionalità di navigazione per 
raggiungere lo store

COMPANY
Storia dell'azienda, news 
aggiornate in tempo reale 
a�raverso no�fiche push

COFFEE STORIES
Curiosità, informazioni e 
approfondimen� riguardan� il 
mondo del caffè e della sua 
produzione

TRAINING
Sezione di contenu� quali video, 
dispense, immagini rela�ve alla 
degustazione del caffè e alle 
varie miscele in commercio
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PROMOZIONI
Invia promozioni, offerte ed 
even� ai tuoi clien� a�raverso 
no�fiche push
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