
Profumeria

sof tware , web & mob i l e 

Fidelity card digitale: fidelizza il cliente con offerte e promozioni dedicate
Catalogo sempre aggiornato 

Store locator: trova il rivenditore più vicino nel territorio



PROFUMERIA DIGITALE

Perché un'App?

La profumeria diventa digital: tramite smartphone e tablet i clienti sono 

costantemente informati sulle iniziative dell'azienda e dei singoli store, 

consultano prodotti e novità e accedono a contenuti multimediali di interesse. 

La fidelity card digitale consente di accumulare punti, aggiornati all'ultimo 

acquisto e di accedere alle offerte dedicate. È facile effettuare ordini e acquisti 

direttamente dall'applicazione, che si collega ai metodi di pagamento più 

comuni e prenotare appuntamenti con visagisti o esperti di un determinato 

brand. Il giornale periodico della profumeria è consultabile in formato digitale 

per avere le notizie più interessanti sempre a portata di mano.

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Fruizione rapida e comoda del catalogo 

Fidelizzazione e coinvolgimento del cliente

Ordini e pagamento effettuati direttamente 
dall'app 

Proposta di articoli complementari a quelli 
ricercati 

Ovunque il tuo cliente si trovi, potrà localizzare il punto vendita più vicino, o 
ordinare direttamente dall'app il prodotto preferito, accedere a sconti e 
opportunità dedicate
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sof tware , web & mob i l e 

CATALOGO DIGITALE

Tutti i prodotti dell'azienda a disposizione in 

vetrina digitale e consultabili gli ordini si 

possono effettuare direttamente 

dall'applicazione 

GEOLOCALIZZAZIONE

Tutti i punti vendita sono geolocalizzati, 

corredati da informazioni di base come orari di 

apertura, contatti, aperture straordinarie ed 

eventi

PROFILAZIONE UTENTE

I clienti possessori della fidelity card hanno un 

profilo personale: dati e abitudini d'acquisto 

possono essere rilevati dall'aziendaVasi, piatti e 

altri oggetti si possono posizionare in ambienti 

reali, creando combinazioni di suo interesse 

per una resa immediata

FIDELITY CARD DIGITALE

Saldo punti, accesso a promozioni, acquisti 

recenti sono dati a disposizione dell'utente sul 

proprio device mobile
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