
LANDING APP

 
LA SOLUZIONE

DEFINITIVA PER
FREELANCE E LIBERI

PROFESSIONISTI,
SULLO STRUMENTO

CHE LE PERSONE
TOCCANO BEN 2617

VOLTE AL GIORNO: 
IL CELLULARE!

A P P  G E N T I L I



Le persone toccano il cellulare circa 2617 volte al giorno, un
vera enormità. Quindi, per essere sempre nei pensieri dei
tuoi clienti, devi essere lì, sul display dello smartphone. Oggi
è necessaria una presenza on line completa e, possibilmente,
differenziante. Puoi raggiungere questo risultato attraverso
un’App personalizzata, costruita sulle tue esigenze e punti di
forza.

Devi utilizzare questo potentissimo strumento per
creare un ampio data base dei tuoi clienti, in modo da
poter facilmente comunicare con ognuno di loro ed
aggiornarli, caricando periodicamente nell’App i tuoi
contenuti di valore. Possono essere testuali, ma
anche video (tutorial, registrazione di webinar, anche
su zoom). Saranno tutti ben organizzati nella sezione
archivio, con un motore di ricerca interno.
I tuoi clienti non dovranno più impazzire alla ricerca
di documenti!

PER ESSERE IL
PRESENTE,  DEVI
GUARDARE AL FUTURO.

MAIN CONCRETO,
COME LA TUA APP
GENTILE PUÒ AIUTARE
IL TUO BUSINESS?

A P P  G E N T I L I



Se decidi di includere le notifiche push, ovvero
messaggi gratuiti e diretti verso chi ha installato
l’App, potrai comunicare direttamente, in modo etico
e cortese, con chi è interessato ai tuoi servizi. 
Rispetto alle mail, che si attestano al 20% circa di
apertura (con ritardo anche di giorni), la notifica
push è letta statisticamente, da almeno il 90% degli
utenti, è immediata e assicura una buona risposta alla
call to action che va sempre inserita nel testo.

Ovviamente la Tua App include una sezione per la tua
presentazione (testo e foto/video), unitamente a
tutti i contatti. Puoi caricare file pdf. Inoltre,
prevede un modulo per la prenotazione semplice ed
uno per l’invio di richieste, integrabile anche con
l’invio di fotografie. Se lo desideri, è inclusa la
funzione social-wall, una sorta di blog, aperto ai
commenti degli utenti, per favorire l’interazione.

NOTIFICHE PUSH: UN
POTENTISSIMO
STRUMENTO DI
MARKETING. GRATIS!

POTRAI INVIARE
CONTENUTI DI VALORE
ATTINENTI ALLA TUA
PROFESSIONE, FARE
OFFERTE DI PRODOTTI,
MA ANCHE DI CORSI E
CONSULENZE.

A P P  G E N T I L I



LANDING APP
 

Come puoi vedere, si tratta di uno strumento
potentissimo di fidelizzazione e promozione, che,
specie con l’uso corretto ed etico delle notifiche
push, si traduce in alti tassi di conversione.
Tuttavia, se non hai intenzione di inviare
notifiche, la Tua App può essere utilizzata in
modo eccellente, anche come ‘vetrina digitale ’,
per farti conoscere, stare vicino ai tuoi clienti e
fornire loro i preziosi contenuti che caricherai
nell’App.
Avrai, ugualmente, ottimi risultati, anche in
termini di prestigio e posizionamento. 
Proprio per questo motivo l’ho battezzata
Landing App.
Te la fornirò anche con un QR-Code per agevolare
il downoload. Potrai usarlo in ogni tua
comunicazione, biglietti da visita, sito, social.



LIBERI DI DECIDERE. SEMPRE.

Naturalmente puoi recedere dall'opzione
ogni fine mese, poiché il servizio di Mobile
Marketing non ha rinnovo automatico. Si
basa solamente sui risultati. Sarai tu a
valutarli e scegliere se proseguire oppure
no. 
È una grande e nuova opportunità, per chi
ha talento e coraggio. 
Contattami, fisseremo un incontro o una
call, per stabilire, numeri ed esigenze alla
mano, se l’App è lo strumento che fa per te. 
(Se non dovesse esserlo, sarò il primo a
dirtelo).

Ti aspetto.
 

Germano

MA QUANTO COSTA?
 

In unica soluzione € 610,00. 
Oppure in 3 rate da € 250,00.
Hosting: € 150,00 annui. 
Training d'uso: gratuito.
Assistenza: gratuita e personale.
Mobile Marketing: primi due mesi inclusi.*
Ovviamente è sempre possibile l’upgrade ad
una versione superiore.
Ti ricordo che la pubblicazione su Google
Play (Android) è gratuita, mentre Apple
Store (iOS) comporta il versamento di €
99,00 annui direttamente ad Apple.

*Le notifiche push sono vincolate alla scelta
dell'estensione Mobile Marketing oltre i primi
due mesi, al costo di € 57,00 mensili.
In tal caso, provvederò io all’intera gestione,
comprese le notifiche push. Tu dovrai solamente
fornirmi il materiale da caricare. 
I risultati saranno strabilianti.



@lettereinblu @lettereinblu info@lettereinblu.it
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