WI-FI

SCONTO SULL’ATTIVAZIONE
E SUL CANONE MENSILE

API WiFi è una piattaforma Hotspot che permette di offrire connettività Internet ai tuoi clienti
promuovendo la tua attività.
API WiFi ti permette di avere:
 PORTALE PERSONALIZZATO
Creiamo insieme il tuo portale di accesso personalizzato con loghi, immagini per promuovere il tuo
brand
 SOCIAL LOGIN
I tuoi clienti potranno accedere al WiFi tramite Facebook. In questo modo raccoglierai i loro “Mi
piace” pubblicizzando la tua attività
 RACCOLTA DATI
Ottieni i dati dei tuoi clienti e utilizzali per inviare loro offerte e comunicazioni nel totale rispetto
della privacy
 ANALISI
Analizza il comportamento dei tuoi clienti all’interno della tua attività al fine di migliorare la tua
organizzazione e l’esperienza di acquisto dei tuoi clienti
 MARKETING
Comunica via SMS e EMAIL con i tuoi clienti e fai saper loro le promozioni, le novità della tua attività
inviatali a ritornare o crea eventi speciali per i più affezionati
 FLESSIBILE
Diversi tipi di abbonamento in base alle tue esigenze
 ASSISTENZA DEDICATA
Personale qualificato e vicino alle tue esigenze anche nelle operazioni di marketing e analisi
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO

con prezzo bloccato a 20€/mese anziché 25€/mese
Contributo Attivazione = € 50 anziché € 100 che comprende la fornitura di un apparato Wi-Fi da
interno Basic.
L’opzione basic prevede le seguenti funzionalità:
- Personalizzazione del portale di accesso:
- Social Login
- Conservazione e trattamento dei dati secondo norme vigenti

con prezzo bloccato a 47€/mese con inclusi 500 SMS o email anziché 59 €/mese
Contributo Attivazione = € 75 anziché € 150 che comprende la fornitura di un apparato Wi-Fi da
interno Premium.
L’opzione Premium prevede tutte le funzionalità BASIC ed in più:
- Marketing
- Assistenza dedicata

con prezzo bloccato a 71€/mese con inclusi 500 SMS o email anziché 99€/mese
Contributo Attivazione = € 277 anziché € 549 che comprende la fornitura di un apparato Wi-Fi da
interno Analitica.
L’opzione analitica prevede tutte le funzionalità PREMIUM ed in più
- Invio rapporti mensili sulla presenza:
o presenza di persone che indipendentemente dall’utilizzo del WiFi che passano in
prossimità e quanti
o stazionano per più di 10 minuti
o quante nuove persone e quanti ritornano presso il mio esercizio commerciale
o Mediamente per quanto tempo sostano le persone presso il mio esercizio
commerciale
o Quali sono le ore del giorno ed i giorni della settimana con più presenza
o Quante volte ritornano alla settimana le persone
Pacchetto extra a consumo per comunicazione e marketing:
- 1000 SMS € 16
- 1000 EMAIL € 3
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