software, web & mobile

Club spor vi professionis ci

Coinvolgi ancora di più la foseria
Un nuovo livello di interazione per l'utente
Un canale di comunicazione dire o con i fosi

TIFOSI, PARTE DELLA SQUADRA
Aumenta il senso di appartenenza alla squadra.
Grazie alle più moderne tecnologie delle nostre app potrai coinvolgere
maggiormente i fosi, an cipare le loro esigenze, aumentando la
ﬁdelizzazione, oltre a far vivere loro un'esperienza unica nello
stadio/palazzeto.
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Perché un'App?
Grazie a device di uso comune quali smartphone e tablet, potrai
raggiungere i tuoi fosi in ogni luogo e in qualunque momento. Gli
obie vi che si vogliono raggiungere mediante l'implementazione delle
funzionalità di quest'app sono principalmente due: informare il foso
a 360 gradi sulle novità della squadra e farlo interagire a vamente
con la società.
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MIGLIORA L'ESPERIENZA
DEL TIFOSO
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VANTAGGI PER
IL TUO BUSINESS

News
Live delle partite e storico
Formazione
Schede dei giocatori
Storia della società
Foto della squadra e della tifoseria
Video di interviste e partite
Calendario partite
Classiﬁca

Ÿ

Premi in base alla presenza alle partite
Acquisto biglietto
Funzioni social e di condivisione
Indovina la formazione, il risultato, ecc
in palio gadget e biglietti
Stadio/Palazzeto interattivo con gli
iBeacon per guidare le persone al
posto, inviare loro messaggi e notiﬁche
E-commerce
Giochi brandizzati come passatempo
per i tifosi

Fidelizza maggiormente il foso
An cipa le sue necessità
Veicola pubblicità e messaggi secondo le tue
esigenze
Monitorare il ﬂusso ed i movimen dei fosi
nello stadio/palazze o
Raccolta da rispe o agli interessi degli
uten e conseguente pianiﬁcazione di azioni
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