APP

GENTILI

PERCHÈ L'APP?
PERCHÈ ESISTE UNO
STRUMENTO CHE LE
PERSONE TOCCANO
BEN 2617 VOLTE AL
GIORNO:
IL CELLULARE!

APP

GENTILI

PER ESSERE IL
PRESENTE, DEVI
GUARDARE AL FUTURO.

CURARE E COCCOLARE
I TUOI CLIENTI
ACQUISITI, FARLI
SENTIRE ESCLUSIVI, TI
METTE GIÀ IN UNA
POSIZIONE DI
PRIVILEGIO.

E’ lì che devi stare. Se lo fai, sta pur certo che il tuo
fatturato crescerà. E allora, crea un potentissimo
data
base attraverso il download della Tua App. Se ne hai
già uno, anche cartaceo, integra l’uno con l’altro.
Comunica contenuti di valore ai tuoi clienti. Fallo in
modo costante, perché non devi mai permettere che
ti dimentichino, in favore della concorrenza.

Potrai aumentarne la frequenza di acquisto,
raggiungerli sempre, qualunque cosa accada, anche in
lockdown, anche se hai l'account dei social bloccato o
è il social che ‘nasconde’ i tuoi post (se non
sponsorizzi, in pochi li vedranno).
Lo farai con le notifiche push, tramite la tua App
personale: tutta un’altra storia.
Si tratta di messaggi assolutamente gratuiti, che
arrivano sul cellulare dei clienti che hanno la tua App
installata, che quindi si fidano di te e saranno felici di
ricevere tue notizie. Anche perchè saranno sempre
contenuti di qualità, utili e per questo ben accolti.

POTRAI INVIARE
CONTENUTI DI VALORE
ATTINENTI ALLA TUA
PROFESSIONE.
INVITARE GLI UTENTI
AD EVENTI ESCLUSIVI,
FARE OFFERTE DI
PRODOTTI, CORSI E
CONSULENZE.

Inserire il catalogo dei tuoi prodotti e il listino dei
tuoi servizi, eliminando, se vuoi, il cartaceo.
Se hai già un sito, magari con l'e-commerce o un
gestionale di prenotazione, lo collegheremo alla Tua
App, già dalla versione Medium.
Avrai un vero e-commerce nell'App a costo zero.
Comunicare istantaneamente, ma sempre con
gentilezza. Solo con un pulsante!
Senza preoccupazioni di privacy, poiché con il
download, il cliente presta automaticamente il
consenso alla raccolta dei suoi dati, nome ed email,
fondamentali per la creazione di un data base. Nessun
modulo da far firmare!
E se non hai tempo per occuparti della gestione
dell’App, nessun problema, penso a tutto io.

RIFLETTI
SULLA FORZA DI
QUESTO STRUMENTO.

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.
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GENTILI

UN PICCOLO ESEMPIO
Si tratta di un ristorante, ma la soluzione è replicabile
universalmente. Supponiamo di organizzare una cena
particolare nel giorno più vuoto della settimana, diciamo
il martedì. Fissiamo il prezzo a 30,00 euro a persona e
decidiamo di inviare una notifica push, contenente un
coupon valido per una coppia, ma a prezzo dimezzato
per la seconda persona. La percentuale media di
risposta alla push è tra il 5 ed il 20%. Ti sembra poco?
Aspetta.
Consideriamo il minimo: 5%.
Quindi, se abbiamo inviato 200 push, verranno a
cena 10 persone con altre 10. Le prime a 30,00
euro, le altre a 15,00. Per un incasso di € 45,00
per 10 coppie, ovvero 450,00 euro.
Se ripetiamo l’evento due volte al mese con le
stesse percentuali (ma saranno di più, vedrai),
avremo 900,00 al mese che moltiplicato per
12 mesi fa 10.800 euro di aumento di fatturato!
Può essere interessante una soluzione del genere?

TI SPIEGO LA TUA APP GENTILE
Progetterò la tua App personale, curandone
anche il copy. E mi occuperò gratuitamente
della strategia e gestione del Mobile
Marketing, ovviamente inclusa la
programmazione delle fondamentali
notifiche
push.
Sarà un lavoro intenso e dinamico,
modellato sulle tue esigenze e sul tuo tono
di voce.
Costruito artigianalmente sulle tue
caratteristiche e arricchito da contenuti di
qualità, per raggiungere i clienti onlymobile, tramite uno strumento
potentissimo: le notifiche push, lette da
oltre il 90% degli utenti.

LA TUA APP GENTILE FA PER TE SE
- Hai capito che creare un potente data base
e fidelizzare il cliente è essenziale per non
farsi dimenticare e accrescere la frequenza
di acquisto.
- Hai il desiderio di aumentare il tuo
fatturato.
- Hai compreso la necessità di comunicare
in modo differenziante, efficace e mirato, e
sempre gentile, attraverso le notifiche push.
- Hai la convinzione che occorra
comunicare contenuti di valore e
organizzarli al meglio per facilitarne la
ricerca e la fruizione.
- Hai voglia di lavorare con un e-commerce
sul cellulare.
- Hai una forte inclinazione alla novità e alla
comunicazione creativa del brand.
- Hai la certezza che l’assistenza tecnica,
gratuita, immediata e di persona e la
garanzia Soddisfatto o Rimborsato faccia la
differenza.

HAI SCELTO LA TUA APP GENTILE? OTTIMO,
ECCO COSA AVRAI:
1. Un’App personale, disponibile per il
download su App Store e Google Play.
2. Assistenza tecnica gratuita, immediata e
di persona, attraverso un numero
dedicato, o tramite la mia App o via
email, per 1 anno.
3. Modifiche e aggiunte gratuite per 1 anno,
se non serve nuova pubblicazione.
4. Promozione gratuita del tuo Brand sui
miei social (1 post e 1 storia su Instagram
e Facebook) ed online con un articolo sul
blog del mio sito www.lettereinblu.it con
tag, link al tuo sito e possibilità di
condivisione, contatti con attività
complementari per potenti scambi
pubblicitari).
5. Garanzia Soddisfatto o Rimborsato, per
12 mesi (vedi FAQ).

6. La fidelizzazione dei tuoi clienti,
attraverso un mezzo attraente per
comunicare contenuti di valore in modo
immediato ed etico, tramite notifiche push.
7. La possibilità di inviare offerte di prodotti
e servizi in tempo reale a chi già ti apprezza,
tanto da avere la tua App sul cellulare.
8. Uno strumento intimo di comunicazione,
per farti conoscere ed apprezzare da un
pubblico in target.
9. La certezza di beneficiare, così, di un
notevole tasso di conversione, anche con il
tuo e-commerce.
10. Un servizio di Mobile Marketing gratuito
per 6 mesi, che farà produrre grandi
risultati alla tua App.
11. Una presenza online più completa ed
efficace.

HAI SCELTO LA TUA APP GENTILE? OTTIMO,
ECCO COSA AVRAI:
12. Un copy delicato, per la tua App.
13. Ti sentirai felice del tuo brand, in grado
di comunicare con i clienti, qualunque cosa
accada.
14. Raggiungerai una nuova categoria di
clienti.
15. Otterrai un consistente aumento di
fatturato, in modo davvero semplice,
attraverso le potenzialità del Mobile
Marketing.
16. BONUS: Pack IG, tre risorse in pdf, da
caricare nell'App, scritte da me per te con
parole gentili. Grafica inclusa!

PER INIZIARE, ECCO TRE PASSAGGI GENTILI.

1. Conosciamoci, pesonalmente o in call.
2. Tu mi racconti tutto di te e di ciò che fai.
Io ti spiego come ottenere aumenti di
fatturato, creazione di data base,
fidelizzazione dei clienti esistenti ed
acquisizione di nuovi, tramite la tua App.
3. Ti chiedo quello che devo sapere per
capirti e per trasferire nell’App, lo stile e
la qualità del tuo brand.
Se capisco che è uno strumento adatto alla tua
attività, ci accordiamo sul preventivo (di importo
anche rateizzabile), e inizio a lavorare
sull’architettura della tua App, sui testi gentili e
sulle funzioni che desideri e che sono più idonee.
E sul pack IG.
Ti sottopongo la demo per un primo feedback ed
apporto eventuali modifiche. E provvedo alla
pubblicazione dell’App .

LA TUA APP GENTILE DA € 97,00 AL MESE
(VERSIONI: BASE, MEDIUM, PREMIUM E PERSONALIZZATA)

FAQ
Come funziona la garanzia Soddisfatto o Rimborsato?
Anche se non la utilizzerai mai, perchè sarai felice dei
tuoi risultati, ti offro la garanzia attiva per 1 anno
dalla conclusione del contratto, solo previa estensione
almeno a 12 mesi del servizio di Mobile Marketing
(gratuito per i primi 6 mesi). La garanzia è soggetta
all’uso regolare e corretto dell’App, da intendersi
come: a) Raggiungere almeno 400 installazioni della
propria App su dispositivi Android e Iphone, da parte
dei propri clienti, entro i primi 4 mesi a far data dalla
sottoscrizione del contratto (ovvero una media di
appena 5 al giorno); b) Effettuare almeno una
promozione mensile tramite la propria App, inviando
una notifica push e un’offerta ai propri clienti per
almeno 10 mesi continuativi.

Le altre FAQ son tutte qui:
https://lettereinblu.it/servizi/app-gentile/

WWW.LETTEREINBLU.IT

@lettereinblu
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