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Nome Concessionaria

AutomotiveUp®,

la tua auto

in un click!

Nome Concessionaria

NX 800

Salva l’icona

nella home

del tuo
dispositivo,

come
una App!

Accedi con il tuo Smartphone 

puntando la fotocamera sul

QrCode o digitando

il Link Internet che trovi

nella Card multimediale.

Troverai una interfaccia mobile 

semplice e funzionale con 

informazioni e utility sulla tua 

auto: libretto istruzioni,

contatti concessionaria,

numero verde, news...

e tanto altro ancora!

NX 800

AutomotiveUp

SitoUp AutomotiveUp®

Una volta acquistata l'autovettura, nuova o usata (ma anche moto, furgone etc.), viene 
consegnata al cliente una Card personalizzata che gli permetterà di conoscere con un 

click tutti i contenuti multimediali relativi alla concessionaria e all'automobile acquistata. 
Accedere è davvero facile, basta inquadrare con il proprio dispositivo mobile il QrCode o 

digitare il Link Internet posto sul retro della tessera, si entrerà automaticamente
nel SitoUp® della propria autovettura.

La tua auto in un click!

Un nuovo modo per premiare e 
fidelizzare i propri clienti.

Da oggi ogni concessionaria avrà a disposizione un nuovo modo per premiare e fidelizzare i 
propri clienti offrendo a tutti, dopo l’acquisto di un’autovettura, una Card Multimediale che 
darà la possibilità di accedere, tramite QrCode o Link Internet, ad un SitoUp® personale con 

un’interfaccia semplice ed intuitiva che permetterà di avere con un semplice click tutte le 
informazioni utili sulla sua nuova automobile: Libretto Uso e Manutenzione, Numero Verde, 

Contatti concessionaria, News... e tanto altro ancora.



Pulsanti
I tuoi contenuti accessibili con un click 
in una pratica interfaccia mobile.

Area Social
I pulsanti aprono i diversi profili social.

Multilingua
Potrai avere il tuo sito in più lingue.

Area riservata
Uno spazio riservato al cliente per condividere 
utility o documenti riservati 

Banner pubblicitario
Nel footer potrai inserire una slide o un video 
per presentare novità e promozioni

Semplice ed 
intuitivo, bello e 
funzionale.
Area multimediale
Logo, Modello Auto, Slide o Video

Caratteristiche

L'icona permetterà di accedere in ogni 
momento ai contenuti mobile, oltre a 
tutte le attività di marketing e 
comunicazione che verranno realizzate 
nel tempo (coupon digitali, last 
minute, volantini, sondaggi etc.).

Potrà essere salvato 
sul desktop del 
proprio dispositivo, 
come una App!

?

Footer

Layout e Colori dei pulsanti personalizzabili

?

AutomotiveUp®

11:33 100%

Nome Concessionaria
Via Quis Autem, 33 - 00000 Voluptas

Come funziona I Privacy I Cooky

NX 800

SocialTagliandi Promozioni

Manuale Concessionaria Assistenza



Click to Call per contattare
l'assistenza o il numero verde.

Assistenza

Tieni a portata di click i tagliandi 
periodici e prenota il tuo 
intervento.

Tagliando

Pulsanti

Contenuti 
personalizzabili
sempre a 
portata di click.

Concessionaria
Tutte le informazioni utili al 
cliente: telefono commerciale e 
officina, email e mappa 
interattiva.

Con la versione BASIC non dovrai 
preoccuparti di aggiornare i 
contenuti, sarà il nostro staff a farlo 
per te. Con la versione PRO, 
invece, potrai gestirli in autonomia.

Promozioni
Una Vetrina Interattiva per 
promuovere nuovi modelli, 
accessori auto e servizi offerti.

Area riservata
Uno spazio per il cliente con le 
informazioni a lui riservate.

Sfoglia con un click
il libretto tecnico della 
tua nuova automobile.

Manuale

AutomotiveUp®



www.bianchiauto-up.com/
andrea ricci

Accedi QUI

Grazie a questa Card QR
potrai accedere

alle numerose utility
del mio SitoUp®Bianchi Auto

Andrea RICCI
agente

Bianchi Auto Srl
Via Crema, 33 •  20100 MILANO • Telefono 012 01 23 456

Bianchi Auto Srl è presente nel mondo automobilistico da

oltre 45 anni. Oltre 500 auto nuove ed usate per la vendita ed 

un officina specializzata per effettuare la manutenzione su

tutte le vetture. Molte energie vengono spese nella ricerca e

scelta del prodotto in un mercato in continua e veloce

evoluzione e questo ci permette di poter consigliare il cliente 

nell’acquisto dell’auto per il tempo libero o per il lavoro. Da noi 

avrete l’imbarazzo della scelta e potrete trovare auto nuove

ufficiali Multibrand, km zero, aziendali e auto usate garantite 

delle migliori marche, oltre a un’ampia gamma di servizi per

seguirvi durante tutto il percorso di vita della vostra auto.

Bianchi Auto

AutomotiveUp®, uno strumento
di contatto e di lavoro per il tuo Salone!

Con la stessa piattaforma software e senza costi aggiuntivi potrai realizzare ConcessionariaUp® 
per il tuo salone e tutti i suoi dipendenti. La tua concessionaria, ma anche agenti, collaboratori, 
manager etc., avranno la possibilità di creare il loro Biglietto da Visita Multimediale con i propri 

dati di contatto, il profilo personale, ma anche news e promozioni della concessionaria...
entrerai così nell'era della comunicazione personal mobile!

Pacchetto ConcessionariaUp AutomotiveUp®

In Questa pagina dobbiamo far vedere che AutomotiveUp può diventare anche 
la Custodia di Presentazione con Card della Concessionaria o dei suoi 
Collaboratori.

In alto al posto di Pulsanti scrivi "Pacchetto ConcessionariaUp®"

Titolo "AutomotiveUp® diventa uno strumento di contatto e di lavoro per il tuo 
Salone!" 
Sottotitolo "Con la stessa piattaforma software e senza costi aggiuntivi potrai 
realizzare ConcessionariaUp® per il tuo salone e tutti i suoi dipendenti. La tua 
concessionaria, ma anche agenti, collaboratori, manager etc. avranno la 
possibilità di creare il loro Biglietto da Visita Multimediale, con i dati di contatto, 
il  profilo personale, ma anche news e promozioni della concessionaria... entra 
cosi nell'era della comunicazione personal mobile!"

Facciamo vedere una custodia che presenta la Concessionaria e dentro metti 
una Card con QR Code di un ipotetico agente.
Fai vedere lo Smartphone con il layout a 4 pulsanti quadrati (layout BMW e 
colori bmw) con uno slider sopra che presenta un nuovo modello (NX 900) e 
come pulsanti Chiamami/Scrivimi/Profilo/News e sotto il pulsante Facebook e 
la bandierina Inglese. 



Pulsanti social

Il SitoUp® con le tue pagine social. 
Strumento di condivisione e promozione.

* è possibile collegare qualsiasi canale social

Aggiorna le news di Facebook e Twitter, inserisci nuovi video su YouTube, integra immagini nella 
tua galleria Pinterest o leggi le ultime recensioni su TripAdvisor…Integra i canali social nel tuo 

nuovo sito mobile e promuovi il tuo prodotto condividendo informazioni!

AutomotiveUp®

Facebook

Aggiorna
il tuo profilo e fai 
campagne per 
acquisire “Like”.

Mantieni
sempre il 

contatto con i 
tuoi follower.

Twitter

Presenta 
prodotti e 
iniziative 

attraverso video.

YouTube

Mostra
le gallery dei tuoi 
prodotti e della 

tua azienda.

PintarestIstagram



Dashboard

Il sistema che ti migliora.
Il nostro SitoUp® nella versione PRO è dotata di un pratico e semplice pannello di controllo che ti 
permetterà di conoscere in tempo reale tutte le statistiche del sito mobile (quante visualizzazioni, 

quali le sezioni più viste etc.) e con pochi click gestire e caricare tutti i contenuti multimediali.

Visualizza statistiche
(pagine visualizzate e visitatori), 

commenti, contatti form ed accedi 
alla pagina per gestire i contenuti.

Accedi a
www.tuonomeup/login

ed inserisci Username e Password.

Gestisci in completa autonomia
i contenuti del tuo sito.

* servizio aggiuntivo

Statistiche per www.tuonomeup.com

Nome Concessionaria

Nome Concessionaria

http://www.tuonomeup.com

AutomotiveUp®

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

XL 700NUOVA

NEWS



Contenuti

BASIC PRO
Gestione contenuti Webbing 
Gestione contenuti autonoma 
Da preventivare

* Contenuti multimediali forniti (foto, video, pagine social etc...)

SERVIZI COMPRESI 
Spazio Web Basic (5 GB) Pro (illimitato) 

Dominio personalizzato

Ottimizzazione mobile 

Logo Header e Footer 

Template personalizzato 

Analytics ingressi

3 Gb. 5 Gb. 

SEZIONI AutomotiveUp®

Manuale tecnico

Assistenza (Click to Call)

Contatti Concessionaria (telefono, mappa interattiva, etc.) 

Tagliandi

Multi Social

Vetrina Offerte

Blog/News

Area riservata

Registrazione Clienti

Pacchetto ConcessionariaUp®
Sezione opzionale che potrà
essere attivata per la concessionaria

LANDING PROMOTION
Coupon 

Last minute

Questionario

Volantino multimediale

SERVIZI PLUS
Multilingua

Shop

Video azienda

Pacchetto marketing (Newsletter e Sms)

Pacchetto Social
Crea con noi la tua Comunicazione Social

AutomotiveUp®
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