Product ID

Movylo
La soluzione ideale per il tuo negozio
- SEMPLICE e intuitiva che permette ai NEGOZI di comunicare in modo efficace con i propri
clienti, di fidelizzarli e di vendere loro i prodotti anche da mobile.
- Il target ideale è costituito da tutti quei negozi che vogliono aumentare il loro giro di affari, ma anche fidelizzare
la propria clientela.

A chi si rivolge?
Target Clienti Prospect
Tipologia di azienda

Negozi

Dimensione cliente

+1 dipendenti

Opportunitá d’uso
•
•
•

Lavora in mobilità

No

Vuoi far capire ai tuoi clienti quanto sono importanti per te?
Invia sconti e coupon per festeggiare il loro compleanno e
fidelizzarli
Vuoi aumentare le tue vendite? Vendi anche quando il
negozio è chiuso grazie al pagamento via mobile
Vuoi capire cosa desiderano i tuoi clienti? Hai a disposizione
report dettagliati sui loro interessi ed un consulente che ti
supporta per migliorare i risultati di vendita

Funzionalità
Invio di promozioni

Invio di coupon e messaggi promozionali ai clienti tramite email e
notifiche push in app

Programma fedeltá

Carta fedeltá che permette ai clienti di raccogliere punti sulla base
degli acquisti effettuati in negozio

Pagamenti da mobile

I clienti possono acquistare i prodotti messi in promozione online
direttamente dal proprio cellulare, senza recarsi in negozio

Analisi delle vendite

Hai report sui clienti, sui loro interessi e profili di spesa e hai a
disposizione (una volta al mese) un consulente che ti chiama per
migliorare i tuoi risultati

Vantaggi
Clienti piú fedeli
Aumento delle vendite

Premi i tuoi migliori clienti con una carta fedeltá che assegna loro
punti ogni volta che fanno un acquisto nel tuo negozio oppure
inviando promozioni ad hoc il giorno del loro compleanno.
Migliori le vendite grazie ad una reportistica dettagliata che ti
permette di conoscere gli interessi dei tuoi clienti e di analizzare
l’andamento delle vendite e delle promozioni

Incremento dei ricavi

Aumenti i tuoi ricavi grazie alla possibiltá di vendere a distanza: i
clienti possono comprare direttamente dal loro cellulare con carta
di credito o pay pal, senza il bisogno di recarsi in negozio.

Piú traffico in negozio

Attrai i clienti nel tuo negozio con l’invio di messaggi e coupon
promozionali tramite email o notifiche push in app.

CHIAMA IL TUO CONSULENTE – SCEGLI IL TUO Movylo
Offerta
:
Movylo Full

Movylo Start

• Raggiungi fino a un massimo di 100 clienti

• Raggiungi fino a un massimo di 1000 clienti
• Chiamata MENSILE per migliorare utilizzo in
base a risultati ottenuti dal negozio

Con Movylo ottieni in media tra i 200 e 500 euro
di vendite EXTRA.
I clienti più attivi riescon ad ottenere più di 2500
euro di vendite EXTRA
Obiezioni
É difficile da usare: devo
investire tempo per capire
come funziona
Movylo è uno strumento di marketing
semplice ed intuitivo che non
richiede alcuna formazione

Sostengo un costo mensile,
ma non ho certezza dei
risultati

Posso usare altri strumenti
per fare CRM
Con Movylo hai una soluzione unica
che ti permette di fare non solo CRM,
ma anche di fidelizzare i clienti,
ricevere pagamenti via telefono e di
avere a disposizione un esperto per
l’analisi delle tue vendite

•
•

Con Movylo ottieni, in media, tra i
200 e i 500 euro al mese di
vendite extra
I clienti piú attivi riescono ad
ottenere piú di 2500 euro al
mese di vendite extra

