The new era of
Digital Marketing Automation

Cos’è..
Pagine
Web Italia – che cos’è
Pagine Web Italia è una piattaforma di “Digital Marketing Automation” e
“Engagement & Loyalty Management”
Mette a disposizione una serie di servizi in grado di instaurare una
relazione privilegiata con il cliente, di ampliare il bacino di potenziali
clienti e di generare maggiori profitti sfruttando la multicanalità.

La Soluzione Web Italia – La ‘‘soluzione’’
Pagine
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SINCRONIZZAZIONE

La soluzione ti permette
la sincronizzazione dei
contenuti in qualsiasi
device e canali di
comunicazione web 2.0.
MAGGIORI OPPORTUNITA’
PER IL CLIENTE, GRAZIE
ALLA MULTICANALITA’!

INTEGRAZIONE

MODULABILITA’

La soluzione può essere
integrata a tutti i
dispositivi attivi,
tramite semplici
strumenti (widget,
webservices, plug-in) e
a qualsiasi software
esterno.
CONSEGNAMO AL CLIENTE
UNA SOLUZIONE SEMPLICE
ED IMMEDIATA PER
POTENZIARE IL PROPRIO
BUSINESS

La soluzione comprende
numerosi moduli
aggiuntivi che potranno
essere inseriti in
qualsiasi momento in
base alle esigenze del
Cliente
POTRAI COSI EVOLVERE IL
PROGETTO DIGITAL
MARKETING NEL TEMPO

Cosa Sincronizza
Cosa
sincronizza
sincronizzazione

NATIVAMENTE

•
•
•
•
•
•
•

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google My Business
Pagine Web Italia.com
Digital Signage
Wi-Fi

OPZIONALMENTE

• Sito Desktop
• Sito Mobile
• App iOS + Android

Come si si
Integraintegra
Come
INTEGRAZIONE TRAMITE

PLUGIN

Attraverso i Plugin disponibili per
CMS WordPress, con pochi semplici
click
è
possibile
inserire
i
contenuti
del
Web
Media
Center
ovunque tu lo voglia all’interno del
sito web.

WIDGET
Il
Widget
Javascript
è
un
semplice <script> che effettua
una chiamata al nostro script js
secondo
le
modalità
previste
dalla compilazione del software
utilizzato per le pagine web,
successivamente si posizionano i
<div> nelle pagine in cui i
contenuti del WMC devono essere
visualizzati.

WEB SERVICES
I Webservices del WMC possono
essere interrogati attraverso
chiamate SOAP con qualsiasi
linguaggio client. La risposta
dei Webservices si ottiene nei
formati
XML
o
JSON.
Le
«response»
così
ottenute
potranno essere interpretate e
utilizzate
come
meglio
ci
occorre.

Il Web
MediaMedia
Center Center
Il
Web
Il CUORE

Il Web Media Center costituisce il
“cuore” della Soluzione proposta da
Pagine Web Italia. E’ la piattaforma
tecnologica web 2.0 che consente la
SINCRONIZZAZIONE di tutti i servizi
collegati alla Soluzione Pagine Web
Italia.
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UTILITÀ
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REPUTAZIONE

DIGITAL INSTORE

Web Web
Media Center
su PCCenter su PC
Il
Media
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il Web Mediail
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Come
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I MODULI

Book various
service online
- BOOKING
Book
various
servicesUTILITA’
online

PRENOTAZIONI
Il Modulo Prenotazioni
permette al consumatore di
poter prenotare una
prestazione 24h anche da
mobile.
Le prenotazioni potranno
essere gestite direttamente
dal tuo smartphone.

BOOKING
Il Modulo Booking è il modulo
per le prenotazioni
alberghiere.
Ti consente di gestire le
prenotazioni on line
direttamente evitando così
l’intermediazione delle OTA.

Helps to inform
customers
Helps
to your
inform
your customers
UTILITA’ - FOOD e RICETTE

FOOD
Il Modulo Food consente alle
attività inerenti al mondo
del food di poter promuovere
i propri menu, le proprie
ricette e narrare attraverso
lo strumento dello
Storytelling la storia dei
loro piatti.

RICETTE
Il Modulo Ricette ti permette
di creare, modificare e
pubblicare le tue ricette,
permettendoti facilmente di
alternare la visualizzazione
della ricetta in qualsiasi
momento. Con questo modulo si
possono inserire tutte le
informazioni necessarie alla
presentazione di una ricetta
di facile lettura.

Helps you sell
to your
customers
Helps
you
sell
to your customers
UTILITA’ - CATALOGO ( E-COMMERCE)

CATALOGO
Il Modulo Catalogo consente di
poter creare, pubblicare,
promuovere e/o vendere i
propri prodotti e/o servizi.
Inoltre, grazie allo
Storytelling, si potrà
raccontare la storia dei
prodotti e/o servizi e la
storia della produzione.

Exploits
the of
Power
SMS & Email Marketing
Explosit the Power
Social, of
SMSSocial,
& Email Marketing
COMUNICAZIONE - SOCIAL & MESSAGGISTICA

SOCIAL
Il Modulo Social permette di poter
collegare le proprie pagine social:
facebook, twitter e linkedin al Web
Media Center, potendo così
automatizzare la pubblicazione dei
post.
Inoltre in Facebook si potranno
installare le applicazioni che
permetteranno di mettere a reddito
la pagina.

MESSAGGI
Il Modulo Messaggi ti consente di
comunicare con facilità e semplicità
attraverso l’invio di SMS, email e
telegram ai clienti profilati della
banca dati creata grazie al servizio
Wi-Fi e all’interazione con i moduli
Pagine Web Italia.
Consente di importare banche dati
private ed inviare SMS e email
marketing.

Helps you you
to comunicate
with your customerswith your customers
Helps
to comunicate
COMUNICAZIONE - CHAT e EVENTI

CHAT
Il Modulo Chat consente ai
visitatori della vetrina e
del proprio sito internet di
poter richiedere informazioni
attraverso la chat sia da
desktop che da Smartphone.

EVENTI
Il Modulo Eventi consente di
pubblicizzare i tuoi eventi
rendendo pubbliche le
iniziative. Le date degli
eventi saranno visualizzate in
«evidenza» all’interno del
calendario presente in
vetrina.

Helps you comunicate
with your customers
Helps
you comunicate
with your customers
COMUNICAZIONE - NEWS e STORYTELLING

NEWS
News è lo strumento che non a
caso è stato chiamato come il
famoso ‘‘post in bacheca di
facebook’’,
permette di
pubblicare le tue notizie
contenenti un Titolo, un
Testo ed una Immagine, su
tutti i punti di visibilità,
con un solo invio.

STORY TELLING
Lo Story Telling ti permette
di raccontare la tua attività
giorno per giorno. Mantieni
aggiornato sempre i contenuti
della tua vetrina così come il
tuo sito web, rendendo unica
la tua presenza on line
arricchendola della tua
esperienza.

Promote your your
business business
Promote
PROMOZIONE - CHECK - IN

PROMOZIONI
Il Modulo Promozioni è
l’innovativo strumento per
attirare nuovi clienti e
fidelizzare la tua clientela.
Potrai gestire le tue offerte
permettendo ai clienti di
usufruirne sia da casa che in
mobilità.

e COUPON

COUPON
Il Modulo Coupon ti permette
di creare un’offerta “shock”,
dando la possibilità ai
consumatori di aderire senza
pagare in anticipo con carta
di credito, ma pagando
direttamente presso la tua
attività.

Advanced Reviews
System
Advanced
Reviews
System
REPUTAZIONE -

FEEDBACK

FEEDBACK
Il Modulo Feedback è
l’innovativo strumento che
ti permette di certificare
le recensioni dei tuoi
clienti attraverso un
sistema di richiesta
automatizzato.

Helps you entertain
your customers your customers
Helps
you entertain
DIGITAL IN – STORE - WI-FI e TV (DIGITAL SIGNAGE)

WI-FI
Il Modulo Wi-Fi gestisce
gli accessi Wi-Fi alla
propria rete e rende
disponibile una banca
contatti consensiata,
inoltre aumenta la
notorietà e la reputazione
nel web e non solo.

TV
Il Modulo TV consente di
trasformare un monitor tv
in uno strumento
pubblicitario al fine di
promuovere i propri servizi
e/o prodotti ed aumentare
le vendite.

I CANALI DI VISIBILITÀ

Pagine Web Italia
Listing-Platform
Pagine
Web- Business
Italia
Business Listing Platform

≥

2.000

Imprese
Online

paginewebitalia.com

-

Sophisticated Business Info Page

Paginewebitalia.com - Sophisticated Business Info Page
Meteo locale

Prenotazio
ni

Full width foto
banner

Nome attività

Orari

Collegamento ai servizi offerti
Promozioni

News
Busines
s Info
Indice di
gradimento

Servizi

Third PartyParty
IntegrationIntegration
Third

Sincronizza:
•

•

•

le recensioni presenti nella
vetrina con la pagina Facebook
aziendale.
le foto presenti nella vetrina
con l’album fotografico della
pagina Facebook aziendale.
Sincronizzazione dei post e
degli eventi nella vetrina con
la pagina Facebook aziendale.

Identifica:
•

il
numero
dei
partecipanti
all’Evento
della
pagina
Facebook
aziendale
direttamente
nell’area
esercenti Pagine Web Italia.

Sulla
scheda
Business,
il
Center
è
in
gestire:
•
•
•
•
•
•
•

Google
My
Web
Media
grado
di

l’indirizzo
Il numero di telefono
Il sito web
I giorni e gli orari di
apertura
La
categoria
merceologica
la gallery fotografica
la
presentazione
dell’attività

Su LinkedIn e Twitter, il
Web Media Center è in
grado di pubblicare:
•
•

News
Photo

ROADMAP

Roadmap 2016
Roadmap
2016

