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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:
InformAmuse è una software house e una Blockchain Company, certificata secondo la 

norma ISO 9001:2015 per i sistemi di qualità e General member di Hyperledger

Realizziamo web app, mobile app, touch interfaces, augmented reality, soluzioni per il 

fintech e servizi basati su Blockchain, con un’attenzione particolare alla user

experience. 

Sviluppiamo soluzioni ICT all'avanguardia, guidando organizzazioni e aziende, private 

e pubbliche, nell'evoluzione digitale.

Inserire settore: (VEDI TABELLA)

• ABBIGLIAMENTO / INTIMO

• ALIMENTARI / DROGHERIE

• GASTRONOMIE

TIPO DI SOLUZIONI PROPOSTE: (MAX TRE)

• Wallet digitale che garantisce vantaggi agli utenti e possibilità di 

mobile marketing ai merchant.

• Sistema web based per gestire la privacy dei contatti aziendali in 

ottemperanza al GDPR.



ESEMPI DI SOLUZIONE OFFERTA: 

• (Settori di riferimento ABBIGLIAMENTO / INTIMO, ALIMENTARI / DROGHERIE, GASTRONOMIE) Vuolly Merchant: Il wallet
digitale che rivoluziona i processi d’acquisto dei consumatori. L’utente ha la possibilità di digitalizzare documenti, carte di 
credito e carte fedeltà, ricevere, tramite notifica o sezione dedicata, promozioni personalizzate, raccogliere punti 
attraverso gli acquisti, accedere a un’area riservata per monitorare saldo punti, movimenti, programmi a premi. Il 
merchant attiva, grazie a un pannello di controllo, efficaci strategie di mobile marketing, accede a rilevanti statistiche 
sulla clientela così da analizzarne i comportamenti d’acquisto. L’uso dei coupon è sicuro e univoco perché registrato su 
rete Blockchain.

• (Settori di riferimento ABBIGLIAMENTO / INTIMO, ALIMENTARI / DROGHERIE, GASTRONOMIE) Meditsystem – GDPR 

solution: Il software web based completo per la gestione di tutti i dati personali dei contatti aziendali. Meditsystem
consente di gestire agevolmente tutte le fasi previste dal GDPR per il trattamento dei dati personali dei contatti aziendali 
(clienti, partner, fornitori) seguendo tutto loro il ciclo di vita, dalla prima registrazione passando per eventuali modifiche, 
sino alla cancellazione dei dati in modo sicuro e certificato sulla rete Blockchain. Meditsystem ha un’interfaccia user-
friendly con diversi livelli di accesso ai dati a seconda del ruolo aziendale, si integra con tutti i CMS presenti sul mercato 
grazie allo sviluppo di appositi plugin, si sincronizza con CRM e piattaforme di email marketing, invia un alert per 
suggerire la procedura da eseguire alla scadenza del trattamento dei dati, notifica il posizionamento dei dati all’interno 
del database e, grazie a uno smart contract, registra ogni operazione su Blockchain.



ESEMPI DI SOLUZIONI OFFERTE - IMMAGINI

Vuolly Merchant 


