
L ’ A P P  D E L L A  T U A  A Z I E N D A



Costruici la TUA app Nativa, compatibile con Android e iOS. Puoi

migliorare e semplificare la comunicazione con i tuoi clienti

senza preoccuparti di limiti sui contenuti e notifiche.

Grazie all’utilizzo intuitivo e smart invii notifiche, news e 

aggiorni in tempo reale i tuoi clienti sulle promozioni e le 

iniziative della TUA azienda.

del tempo mobile

è dedicato alle APP90 %

Funzionale, intuitiva, facile da usare, smart e con un 

prezzo decisamente accessibile



SEMPRE CONNESSI

Grazie all’App puoi in qualunque

momento connetterti con i tuoi

clienti, ovunque essi si trovino.

1

Benefici+
IDENTITARIA

La TUA App ti permette di rendere

unica l’identità digitale della tua

azienda, senza intermediazioni su

altri canali di comunicazione.
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PERSONALIZZABILE

Grazie all’intuitivo pannello di 

controllo, puoi modificare i contenuti

e gestire le comunicazioni senza 

difficoltà.
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FIDELIZZANTE

Regala ai tuoi clienti un’esperienza

eslcusiva con il tuo brand, fidelizzali

con promozioni e news e rendi ancor

più forte il legame che li unisce alla

tua azienda.
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FUNZIONE CERCA

Per cercare un prodotto o un servizio nella tua app basta digitare il nome e 

immediatamente l’app trova quello che stai cercando.

La TUA App è già pronta per il

download da App Store o Play Store

GEOLOCALIZZAZIONE

Hai un nuovo cliente che non sa come raggiungerti? Clicca sull’icona e 

immediatamente riporterà la tua posizione sulle App maps. Trovarti non è mai

stato così facile.



Traduzione Real Time

TRADUZIONI IN TEMPO REALE

Basta traduzioni costose e poco affidabili! I tuoi contenuti si possono

tradurre in tempo reale in 8 lingue diverse ( italiano, inglese, 

francese , tedesco, spagnolo, portoghese, russo, giapponese) . Tutti

gli aggiornamenti, nuovi inserimenti e modifiche sono

automaticamente tradotti.

NOTIFICHE PUSH

Con questo strumento puoi inviare messaggi ai tuoi clienti in 

modo diretto e professionale. Studia le tue campagne push, invia

promo, novità, comunica eventi, fidelizza i tuoi clienti tutte le volte 

che vuoi. Sei tu e il tuo cliente: senza filtri!

Delle notifiche push sono

aperte dagli utenti

94 %

Solo il 14% delle email 

vengono aperte.



Mario Rossi

PRENOTAZIONE RICEVUTA

Cristina Bianchi

ORDINE RICEVUTO

POTENZIA IL TUO BUSINESS

In qualsiasi momento i tuoi clienti possono prenotare

un servizio o effettuare un acquisto dei tuoi prodotti, 

pagando con carta.

Controlli tutto con l’App, gestisci gli ordini e tieni

traccia delle prenotazioni e delle vendite.

Non è mai stato così facile!



Modifica contenuti, cambia le immagini, analizza i dati dei tuoi clienti, controlla gli ordini.

Grazie al pannello gestionale puoi gestire la tua app in modo autonomo e veloce.



Collegamento

Pagine

Social

Cliccando sulle icone social i tuoi clienti

atterrano sulle tue pagine ed entrano nel tuo

mondo social in maniera diretta e immediata..



Immagini, Testi, prodotti

e servizi senza limiti.

Ricordati solo di rendere

la tua App smart



S E R V I Z I  I N C L U S I



In pochi giorni puoi veder nascere la 

TUA app!

Giulia

Customer Manager

CUSTOMER MANAGER

Hai a disposizione un assistente dedicato che ti aiuterà ad 

organizzare i tuoi contenuti nell’app. Confrontati con lui, la sua

esperienza ti permetterà di realizzare un‘app smart e intuitiva per i

tuoi clienti.



PUBBLICHIAMO L’APP

Il nostro staff si occupa di verificare tutti i contenuti e 

lo schema della tua app prima di pubblicarla sulle

piattaforme Play store e Appstore. Dopo pochi

giorni i tuoi clienti potranno scaricarla.

LA AGGIORNIAMO 

GRATUITAMENTE

Lo staff di programmatori lavora continuamente sul

miglioramento delle performance. La TUA app verrà

aggiornata gratuitamente in modo da potere essere

sempre al passo.
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Restiamo al 

tuo fianco



CARICHIAMO I PRODOTTI

Carichiamo per te ben 50 prodotti nella tua App, per 

renderla subito operativa. Un nostro assistente ti darà la 

formazione necessaria per essere autonomo. Scoprirai che 

il pannello di controllo ti permette di gestire al meglio ordini 

e prenotazioni e che inviare notifiche ai tuoi Clienti è un 

gioco da ragazzi

ASSISTENZA TECNICA

Non dovrai mai preoccuparti di questioni tecniche. Il nostro 

team di programmatori monitorerà costantemente il 

corretto funzionamento della TUA App ed è a tua 

disposizione per rispondere ad eventuali domande di 

carattere tecnico.
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Primo 

inserimento e 

guida



L I S T I N O  P R E Z Z I



App4You Start

***

App4You

STAR
Sigla:   APP4YS

o Moda e Shopping

o Barbieri

o Centri Estetici

o Dentisti

o Centri Medici

o ecc.

Consigliata per:



App4You Plus

****

App4You

PLUS
Sigla: APP4YP

o Ristoranti

o Paninoteche

o Servizi da Asporto

o Lounge Bar

o ecc.

Consigliata per:



App4You Star

€1.490

€1.260

Servizi:

***

App4You Plus

Offerta Lancio

Servizi:

****

Realizzazione e pubblicazione App 

(iOS e Android)

Realizzazione e pubblicazione App (iOS e 

Android) + features aggiuntive

€1.990

€1.690

Offerta Lancio

Mantenimento e aggiornamenti tecnici iOS 

e Android 

da anno successivo: € 1.012

Mantenimento e aggiornamenti tecnici iOS 

e Android 

da anno successivo: € 1.267

Commissioni 5% sulle transazioni Commissioni 5% sulle transazioni



App4You Star

***

App4You Plus

****

Sviluppo App per iOS e Android

Caricamento su AppStore e PlayStore

Customer Manager dedicato

Formazione iniziale tramite operatore

Caricamento prodotti per conto del Cliente

Assistenza Tecnica tramite operatore

Acquisto e pagamento tramite App

Fee sul transato

Prenotazione tramite App

Accesso al pannello di controllo

Layout grafico di design

Recensioni

Orari prenotazione personalizzabili

Aggiunta/eliminazione ingredienti

Stampa degli ordini

Altre features aggiuntive

50 prodotti 50 prodotti

App4You Star

€1.490

€1.260

***

Offerta Lancio

App4You Plus

Offerta Lancio

****

€1.990

€1.690



App4You 100 Prodotti

Sigla secondaria a quantità: 

APP4YProd

Caricamento di ulteriori 100  prodotti

per conto del Cliente

****

€ 390
Sconto applicabile fino al 31/12/2020: 15%



APP4You 
Spesso comprato

insieme a … Post e campagne di social advertising
Informa i follower: la tua nuova App è a loro disposizione, Invitali 
a scaricarla dai tuoi canali social. E aggiungi un boost di 
advertising

Campagne Google Ads
Incentiva gli utenti a scaricare l’App con le campagne Google Ads: 
search, display e video per raggiungere il tuo target

Sì!2Video
Realizza un video che racconti ai tuoi Clienti come funziona la 
tua App. E usalo nelle campagne advertising 

Tifosi in Rete
Scegli i portali Tifosi in Rete per promuovere la tua nuova 
applicazione mobile native 

Ansa Press Release e CdE News
Informa la tua comunità, i tuoi portatori d’interesse,                      i 
tuoi clienti. Ansa e il Corriere dell’Economia: i media istituzionali 
per veicolare le tue news 



D E M O ,  E S E M P I ,  P O R T F O L I O



APP4You 

Qualcheesempio
E  alcunispunti

per  utilizzarlaal   meglio

Abbigliamento, accessori, moda
COSA: invio notifiche push per promozioni, anteprima saldi, ecc.; vendita di prodotti 
tramite app

Milano24; Cleric

Studi dentistici, poliambulatori, centri medici
COSA: prenotazioni di visite e servizi; invio di avvisi e comunicazioni generali

Ottica center

Centri estetici, estetiste, massaggi
COSA: prenotazioni di sedute e servizi; invio notifiche push per sconti e 
promozioni; vendita di prodotti tramite app

Nails beauty lab

Barbieri, parrucchieri
COSA: Gestione degli appuntamenti; vendita di prodotti tramite app

Vicinoaltuoesseremoda

Palestre, centri sportivi
COSA: prenotazioni di corsi e attività; invio notifiche push per promozioni; 

Armonia e benessere; Margaret club

Gommisti, centri revisione veicoli
COSA: prenotazioni servizi e check-up auto; invio notifiche push per promozioni;

Coming soon

Centri di formazione, consulenti
COSA: vendita di corsi online; prenotazione servizi ed eventi

Formare puglia 

Ristoranti, pizzerie, fast-food, …
COSA: menu digitale; gestione ordini; vendita tramite app (con take-away o delivery); 
prenotazione dei tavoli; 

Osteria Radici; Margot pizzeria gourmet; I ham burger



APP DEMO e CREDENZIALI D’ACCESSO

Accesso al gestionale e app di gestione:
https://menu.iridi.it/

App demo per il food: RISTORANTE 1941
Credenziali per accesso al gestionale e app di 
gestione:
User: ristorantepizzeria
Psw: ristorantepizzeria1

App demo per i servizi: HC BARBIERI
Credenziali per accesso al gestionale e app di 
gestione:
User: barbieri
Psw: barbieri1

APP4You 

la

demo

https://menu.iridi.it/


G R A Z I E


